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1. LA PROSPETTIVA DI ANALISI: IL PERCORSO ASSISTENZIALE 

 
Fin dai primi anni ‘90 molti autori hanno approfondito lo studio della gestione dei 

processi, definendo il processo stesso come “insieme di compiti logicamente connessi 

eseguiti per conseguire un ben definito risultato” [1], o ancora “insieme di attività che 

utilizzano uno o più tipi di input e crea un output che ha valore per il cliente” [2] e 

infine quale entità capace di “catturare le interdipendenze interfunzionali e collegare gli 

sforzi di miglioramento agli obiettivi strategici” [3]. Sempre più spesso infatti le aziende 

in quegli anni ritenevano inadeguato un assetto organizzativo basato sul modello 

funzionale in cui alla gerarchia veniva affidato il compito di coordinare le attività e le 

competenze erano rigidamente organizzate per settore .  

In queste organizzazioni di tipo funzionale esisteva già il concetto di “flusso di 

lavoro” o flusso di attività, basti pensare alla catena di montaggio nel settore 

manifatturiero ma il coordinamento era strutturato in modo rigido tenendo presente 

non le esigenze del cliente ma quelle della produzione. Rispetto alla gestione per 

processi le più significative differenze sono quattro: 

a) in primo luogo la focalizzazione sull’utente: tutto ha senso e valore nella 

misura in cui contribuisce, direttamente o indirettamente, a determinare la 

soddisfazione delle esigenze del cliente finale; 

b) l’attenzione all’efficacia organizzativa rispetto all’efficienza organizzativa. Il 

contenimento dei costi e la minimizzazione dei prezzi non sono più gli unici 

fattori vincenti ma diventa importante la qualità e la personalizzazione dei 

beni e dei servizi erogati; 

c) i prodotti e i servizi si collocano sul mercato attraverso flussi di attività che 

attraversano le unità organizzative: la gerarchia quale meccanismo di 

coordinamento tra le unità organizzative non è più sufficiente a garantire i 

flussi di informazione dal cliente a tutte le funzioni coinvolte nella creazione 

del valore per il cliente stesso. Le aziende adottano perciò meccanismi e 
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strumenti per facilitare la comunicazione trasversale diretta tra le funzioni in 

modo da garantire velocità  e puntualità di risposta al cliente; 

d) infine la necessità di presidiare le determinanti di lungo periodo del successo 

aziendale, basate sulla capacità di risposta alle esigenze dei clienti in modo 

innovativo e flessibile. 

Per avviare la gestione per processi nell’organizzazione aziendale il punto di 

partenza è l’analisi delle caratteristiche e dello stile di vita dell’utilizzatore finale, del 

cliente/utente: capire chi è, quali sono i suoi bisogni, le sue esigenze. Questa è la 

premessa necessaria per impostare l’offerta in modo personalizzato e pienamente 

rispondente alla richiesta, in modo, se possibile, addirittura “proattivo”, ossia 

anticipatorio delle sue esigenze stesse. La capacità di analisi, l’attenzione e l’ascolto 

delle esigenze, esplicite e implicite, dell’utente diventano competenze distintive 

aziendali, in quanto permettono di definire gli elementi del sistema di servizio che 

accrescono il valore per il cliente. Su questo valore aggiunto e differenziale le aziende 

possono costruire sia un rapporto di fiducia e di continuità con il cliente, sia il loro 

vantaggio competitivo. 

Dal confronto tra le esigenze del cliente/utente e l’offerta dell’azienda [4,5], si 

individuano i punti di forza e di debolezza, ossia gli aspetti di eccellenza e i vuoti di 

offerta. Su queste basi si impostano le fasi di analisi e di mappatura dei processi [6,7], 

con l’obiettivo di riconoscere da un lato  le “determinanti” del valore realizzato per 

l’utente, cioè le attività/processi critici, dall’altro di individuare le attività che non creano 

valore. Queste ultime, a loro volta, possono essere utili per l’organizzazione interna e 

per questo motivo da mantenere, oppure completamente inutili e quindi da eliminare. 

Con questa ottica le aziende individuano gli obiettivi di miglioramento ed elaborano i 

piani strategici e di qualità [2,8] 

In campo sanitario la gestione per processi assume caratteristiche specifiche che 

necessitano di dovuta attenzione: quali sono infatti le dimensioni di un processo 

aziendale in termini sanitari? La risposta può essere differente in base alla prospettiva 

scelta. Da ormai qualche anno, anche in Italia, grazie alla diffusione dell’evidence based 

medicine, sono stati introdotti per molte patologie le linee guida ed i protocolli 
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terapeutici, che facilitano tra i medici la condivisione delle modalità di trattamento delle 

patologie e dei percorsi di cura. Questo primo risultato, pur importantissimo, non 

significa ancora operare in termini di “processo”. Dal percorso clinico terapeutico 

occorre infatti sviluppare il servizio nell’ottica del paziente e non solo delle sue cure e 

quindi ragionare in termini di “percorso assistenziale”. 

Secondo per esempio la legge regionale toscana numero 22/00 art. 2 §1 lett. m 

(ripreso dal successivo art. 4 della l. 40/2005), per percorso assistenziale si intende “… 

il risultato di una modalità organizzativa che assicura tempestivamente al cittadino in 

forme coordinate, integrate e programmate l’accesso informato e la fruizione 

appropriata e condivisa dei servizi sanitari di zona e dei servizi ospedalieri in rete…”. 

Si tratta quindi del percorso che compie il cittadino per trovare risposta ad un 

suo specifico problema di salute. L’obiettivo, per l’utente, è di acquisire, fase dopo fase, 

attività per attività, “valore” in termini di qualità. Ossia di capacità di risposta al suo 

problema di salute.  

Per ricostruire il percorso assistenziale allora è necessario partire dall’utente, 

rivedere tutto il processo di erogazione dei servizi “through the patient’s eyes” [9] ossia 

attraverso i suoi occhi, esperienza considerando la sua prospettiva. 

E’ ovvio che in molti casi l’utente si trova in condizione di asimmetria informativa 

e che non è in grado di individuare con chiarezza che cosa è bene per lui da un punto di 

vista clinico sanitario, in quanto non ne ha le competenze, e che è solo il personale 

sanitario il soggetto che detiene le conoscenze per indirizzare il trattamento terapeutico. 

Ma il punto non è di sostituire il medico nelle sue prerogative quanto quello di 

potenziare la sua azione con un’organizzazione del percorso che, tenendo conto delle 

specifiche caratteristiche del paziente, valorizzi le attività svolte dal personale sanitario, 

a beneficio dell’utente. In termini aziendalistici si potrebbe parlare di Health Care Value 

Chain [10], ossia di catena del valore sanitaria, dove la finalità ultima è rappresentata 

dal miglioramento del benessere dell’utente. 

Si tratta quindi di trovare le modalità con cui inserire l’esperienza del paziente  

nel processo di erogazione, superando una logica tayloristica dell’organizzazione del 

lavoro a favore di un assetto che tenga conto della centralità dell’utente. Oggi, molto 
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spesso, nella realtà delle nostre strutture sanitarie, non si può parlare di percorso 

assistenziale perché è l’utente stesso, e non l’organizzazione sanitaria, a svolgere il 

ruolo di collegamento tra le diverse componenti e fasi del servizio.  

La sfida è invece rivedere le modalità di erogazione tenendo presente, fase per 

fase, le esigenze del paziente e proporre un percorso dove il coordinamento dell’offerta 

e la continuità assistenziale siano obiettivi presidiati dalla struttura sanitaria stessa. 

Il fondamentale apporto di questo approccio è quello di ridurre le inefficienze, di 

razionalizzare le risorse, di aumentare l’efficacia, di ridurre la variabilità delle 

prestazioni, con conseguente diminuzione dei rischi per il paziente e miglioramento 

dell’organizzazione complessiva. 

Avere una visione d’insieme del problema, prendendo in considerazione tutti gli 

attori del sistema, tutte le fasi del percorso  (promozione della salute, prevenzione, 

diagnosi, trattamento, riabilitazione)  permette di gestire sistematicamente l’intero 

processo di assistenza, con un miglioramento dell’efficacia clinica e dell’efficienza. 

Un’analisi approfondita dei percorsi assistenziali non può prescindere dall’esame 

dei vari problemi che di esso fanno parte, ovvero la specificità della patologia, la 

variabilità del comportamento clinico, le diverse professionalità coinvolte, l’assetto 

organizzativo aziendale. 

Concentrarsi sui percorsi assistenziali piuttosto che su singole prestazioni 

permette di sviluppare uno strumento gestionale che integra le diverse fasi ed i diversi 

attori  coinvolti  al fine di modificare la prospettiva con cui l’assistenza deve essere 

erogata: ovvero, concentrandosi sulla specificità della domanda di salute e sulle relative 

capacità di risposta piuttosto che sulle capacità di offerta dell’azienda. 

Dagli incontri con la Commissione sono emersi molti possibili ambiti di 

approfondimento, tutti impostati secondo la logica di percorso assistenziale; tra essi: la 

gestione dei percorsi oncologici, delle patologie croniche, delle urgenze sanitarie, della 

continuità dell’assistenza dopo il ricovero, dei percorsi di salute mentale, della non 

autosufficienza e della fragilità e integrazione sociosanitaria. 

In questo contesto  la sperimentazione pilota ha considerato i percorsi oncologico 

e di salute mentale; il primo in quanto priorità dettata dal Piano Sanitario Nazionale, 
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anche in relazione al fatto che le neoplasie continuano a incidere per il 30% circa sulla 

mortalità complessiva, rappresentando la seconda causa di morte nel nostro Paese. 

L’analisi del percorso di salute mentale viene anche essa riconosciuta quale 

prioritaria data la riscontrata crescita del problema, evidenziata anche dall’Unione 

Europea. Questo percorso, inoltre, permette di approfondire le interazioni tra territorio 

ed aziende ospedaliere, chiamate in questo campo ad una stretta collaborazione ai fini 

dell’esito positivo dell’assistenza. 
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2. IL PERCORSO SALUTE MENTALE 

I disturbi  mentali e le dipendenze patologiche rivestono un’importanza notevole 

e crescente nei bilanci di salute di tutti i Paesi per l’elevata frequenza e i costi sociali ed 

economici conseguenti all’alto grado di disabilità  delle persone affette (Osserva Salute, 

2009).  

Lo slogan coniato  dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ‘non c’è 

salute senza salute mentale’ [1]  sottolinea che la salute mentale è la base per un 

corretto sviluppo emotivo, psicologico, intellettuale e sociale degli individui e allo stesso 

tempo ha effetti favorevoli sull’ambiente in cui le persone vivono e sul luogo di lavoro, 

generando crescita economica e sviluppo sociale. Inoltre, l’istruzione, l’occupazione, il 

reddito e l’alloggio svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della salute mentale.  

La stigmatizzazione delle malattie mentali, purtroppo, costituisce ancora una 

realtà. Le persone con disturbi mentali si trovano, infatti, ad affrontare timori e 

pregiudizi che hanno l'effetto di aumentare la sofferenza personale, aggravando 

l'emarginazione sociale. Da uno studio molto recente condotto in 35 paesi, è emerso 

che 79% delle persone con depressione riportano esperienze di discriminazione, con 

conseguenze di tipo relazionale ma anche legate al mantenimento del lavoro (21%), 

alla rinuncia della ricerca di un lavoro (25%) ed al mancato completamento del 

percorso formativo (20%) [2].  

Inoltre  disturbi mentali a lungo termine sono generalmente associati ai fattori di 

rischio per le malattie croniche (fumo, sedentarietà, alimentazione poco sana, 

ipertensione, obesità), ad elevati tassi di comorbidità fisica, mortalità prematura e 

compromissione della qualità della vita. 
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2.1. DIMENSIONI  E CARATTERISTICHE DELLA PROBLEMATICA 

Secondo le stime dell'OMS, circa il 10% della popolazione mondiale adulta, 

almeno una volta nella vita, è afflitta da un disturbo mentale, e tale valore sale al 26% 

negli Stati Uniti e al 27% nella popolazione europea.  

La depressione è la principale causa di disabilità nei paesi ad alto reddito, mentre 

la demenza e l'alcolismo sono elencate tra le prime dieci cause [3]. 

Nell'Unione Europea i disturbi mentali più comuni sono quelli legati all’ansia e la 

depressione e si prevede che entro il 2020 la depressione diventerà la causa di malattia 

più frequente nei paesi industrializzati [4]. Nel complesso, la prevalenza dei disturbi 

mentali è circa la stessa per entrambi i sessi, anche se la depressione è più comune tra 

le donne, mentre l'abuso di alcool o di droghe riguarda soprattutto gli uomini. Per 

quanto riguarda la prevalenza dei disturbi mentali comuni nella popolazione italiana, lo 

studio nazionale di riferimento è l’ESEMED, condotto su un campione rappresentativo di 

4712 cittadini italiani maggiorenni non istituzionalizzati [5]. La prevalenza annuale dei 

disturbi d’ansia, è risultata del 7.3%, quella dei disturbi dell’umore 3.5% e quella del 

disturbo da uso di alcol 0.1%  

Nel volume Global Burden of Disease and Risk Factors [6], è riportato che in 

Italia i disturbi mentali (incluse le demenze ed i disturbi da uso di sostanze) 

costituiscono il 21% del totale carico di malattia, stimato in termini di disability-adjusted 

life years (DALY), un indicatore che combina gli anni di vita persi per morte prematura e 

gli anni di vita vissuti con disabilità. 

   

 

2.2. IMPATTO SULLA SPESA SANITARIA E VARIABILITÀ NELL’OFFERTA 

I costi per l’assistenza oncologica. Gli studi condotti negli ultimi dieci anni 

sulla spesa per le malattie mentali in sette paesi OCSE hanno evidenziato che il 

trattamento dei disturbi mentali e comportamentali assorbe in media il 9% della spesa 

sanitaria complessiva. 
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Si stima che negli Stati Uniti la spesa globale per le malattie mentali e l'abuso di 

sostanze stupefacenti sia ammontata a 121 miliardi di dollari nel 2003, corrispondenti al 

7,5% della spesa sanitaria [7-9], mentre in Europa tale percentuale varia dal 2,5% al 

14% [10] . 

Figura 2.1 – Spesa per disturbi mentali e comportamentali, in percentuale 

rispetto alla spesa sanitaria complessiva 

 

 

 

 

 

 

 

Il costo economico della depressione nell'UE è stato stimato a € 235 per abitante 

nel 2004, pari a 118 miliardi di € nell'UE e a 25 miliardi di € nei paesi dell'EFTA. Se i 

costi diretti a carico dei sistemi sanitari negli Stati membri sono elevati la quota 

maggiore dei costi, pari al 65%, ricade su altri settori al di fuori di quello sanitario, in 

particolare a causa di assenze dal lavoro, inabilità lavorativa e prepensionamenti. 

In Italia, il costo medio di un paziente con un disturbo mentale che abbia almeno 

un contatto con i servizi di salute mentale è di circa € 2600 per anno, stima ottenuta 

utilizzando i dati riferiti a 4558 casi, tratti dal registro di patologia psichiatrica di Verona 

Sud. Il costo presenta un’ampia variabilità legata alla diagnosi ed alla fase di malattia. 

In particolare, un paziente con disturbo psicotico costa mediamente in un anno circa € 

5400, mentre un paziente con un disturbo mentale non psicotico ha un costo medio 

annuo di circa € 1700 [11].    
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L’offerta assistenziale. A partire dalle leggi 180 e 833 del 1978 è stato sancito 

l’ingresso della psichiatria nel servizio sanitario nazionale, sottraendola alla precedente 

disciplina speciale e restituendole la dignità di settore dell’assistenza sanitaria, con 

valenza terapeutica e riabilitativa. La legge 180, in particolare, ha rappresentato una 

rottura con una strategia di intervento basata sulla presupposta pericolosità del 

paziente con disturbi mentali e sul ricovero come misura di polizia [12]. Inoltre, ha 

sancito la chiusura degli ospedali psichiatrici e l’istituzione di servizi psichiatrici di 

diagnosi e cura (SPDC), come unità specialistiche per il trattamento di pazienti con 

disturbi psichiatrici acuti all’interno di ogni ospedale generale, con non piu’ di 15 posti 

letto dedicati. Attualmente, il numero di posti letto negli SPDC è 0.78 per 10.000 

abitanti. Considerando anche le strutture private convenzionate con il servizio sanitario 

nazionale, la dotazione di posti letto psichiatrici per acuti è di 1.72/10.000 abitanti [13].  

Successivamente, il Progetto obiettivo nazionale sulla tutela della salute mentale 

1998-2000 ha  avviato un’importante riorganizzazione sistematica dei servizi deputati 

all'assistenza psichiatrica. Il progetto ha previsto l’istituzione del Dipartimento di Salute 

Mentale (DSM), quale organo di coordinamento per garantire l'unitarietà e l'integrazione 

dei servizi psichiatrici di uno stesso territorio (Centri di Salute Mentale, gli SPDC sopra 

citati, day hospital, centri diurni e strutture residenziali), ed i collegamenti con altri 

servizi "confinanti" come la medicina di base, la medicina scolastica, la guardia medica, 

il consultorio, i servizi sociali e i servizi di neuropsichiatria infantile ed i servizi per le 

dipendenze patologiche[14].  

Il Dipartimento di Salute Mentale è deputato alla prevenzione primaria e 

secondaria dei disturbi mentali, con particolare riferimento a gruppi di popolazione a 

rischio, ed alla prevenzione terziaria, cioè alla riduzione delle conseguenze disabilitanti 

attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale delle persone 

affette da disturbi mentali. Il Progetto ha indicato quali priorità per i Dipartimenti gli 

interventi di cura e riabilitazione dei disturbi mentali gravi, con alto rischio di cronicità 

ed emarginazione sociale. Tuttavia, l’implementazione dei DSM nelle loro varie 

articolazioni assistenziali è avvenuta con velocità diverse nelle regioni italiane, dando 
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luogo ad una notevole eterogeneità nella struttura dell’offerta [13;15]. Come 

conseguenza, la risposta data ai bisogni assistenziali è legata alle modalità organizzative 

dei DSM.  Questo spiega per esempio la grande variabilità nei tassi di ricovero per 

patologie psichiatriche tra le diverse regioni italiane, con riferimento sia ai pazienti 

adulti che minorenni.  

Figura 2.2 – Tasso di ricoveri per patologie psichiatriche per 100.000 residenti 

(>17 anni), Anno 2010 – Dati Istat data warehouse 

 

Figura 2.3 – Tasso di ricoveri per patologie psichiatriche per 100.000 

residenti, Anno 2010 - Dati Istat data warehouse 
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2.3. LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 

A partire dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) del 23/04/08 (Capo IV, art. 25, 

26, 32) è auspicabile superare il modello assistenziale per i disturbi mentali basato sul 

concetto di prestazioni e pensare invece ad un approccio che individui una sequenza di 

processi o di livelli all’interno di ogni singolo progetto terapeutico e riabilitativo.   

I servizi devono essere centrati sulla persona, che deve essere coinvolta in tutte 

le fasi del processo diagnostico, terapeutico e riabilitativo, e a cui deve essere garantito 

coordinamento e integrazione tra servizi, continuità relazionale e supporto con anche il 

coinvolgimento della famiglia ove necessario.   

Come per altri ambiti dell’assistenza sanitaria, anche per la salute mentale negli 

anni recenti sono stati definiti i domini concettuali che sottendono alla continuità delle 

cure, da intendere non solo come continuità relazionale tra operatore e paziente ma 

anche e soprattutto come coordinamento tra setting assistenziali (ospedale-territorio), 

operatori e prestazioni. Fa parte del concetto di continuità assistenziale anche la 

continuità informativa (informational continuity), che consiste nella registrazione e 

trasmissione delle informazioni che riguardano i pazienti come presupposto per un 

corretto coordinamento e integrazione dei servizi offerti da parte di diversi operatori in 

diversi setting assistenziali [16].  

Una rete di percorsi integrati potrà permettere al paziente di progredire in 

maniera evolutiva a seconda dei propri bisogni di assistenza. 

 
 

2.4. LE DISEGUAGLIANZE NEL PERCORSO DELLA SALUTE MENTALE 

Le diverse patologie mentali possono richiedere organizzazioni, tempistiche e 

modalità di coordinamento e integrazione tra l’assistenza primaria territoriale e quella 

specialistica ospedaliera diversificate a seconda della gravità e delle caratteristiche della 

patologia stessa. In questo paragrafo l’accesso alle cure in relazione agli svantaggi 

socioeconomici viene affrontato per disturbi mentali nel loro insieme. 
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Il Surgeon General’s Supplementary Report, Culture, Race, and Ethnicity 

(USDHHS 2001) ha identificato 4 aree in cui esistono e persistono diseguaglianze: le 

minoranze hanno minor accesso ai servizi di salute mentale; hanno meno probabilità di 

ricevere l’assistenza necessaria da parte dei servizi per la salute mentale,  spesso 

ricevono trattamenti meno efficaci, e  sono sottorappresentate nella ricerca sulla salute 

mentale.  

La correlazione tra diseguaglianze e accesso alle cure per disturbi mentali è stata 

molto indagata da ricercatori americani, e per questo motivo occorre sottolineare che le 

informazioni presenti in letteratura sono difficilmente trasferibili nel nostro contesto: si 

riferiscono a una popolazione con gruppi etnici che non trovano riscontro nella realtà 

del nostro Paese e ad una diversa organizzazione sanitaria. 

In diversi studi la condizione di povertà risulta essere correlata ad un maggior 

rischio di essere affetti da disturbi mentali [17,18]. Dati epidemiologici provenienti da 

studi condotti in paesi in via di sviluppo mostrano che la popolazione con un livello di 

istruzione basso e reddito ridotto è più vulnerabile ai disturbi mentali comuni (ansia e 

depressione), indipendentemente dalla società in cui vive [19,20].  

Inoltre, risultano avere un maggior bisogno di assistenza le donne, i giovani e le 

popolazioni che vivono in comunità rurali; in questi stessi gruppi si registra un minor 

accesso ai servizi [17]. 

In uno studio condotto negli Stati Uniti, la popolazione è stata suddivisa per etnia 

e per macroarea di reddito: i pazienti di gruppi etnici minoritari e appartenenti all’area 

di povertà più alta hanno una maggior probabilità di essere ricoverati d’urgenza, 

rispetto ai bianchi; questo potrebbe essere la conseguenza di un’assistenza irregolare e 

inappropriata. I pazienti Afro-americani sia dell’area di bassa povertà (OR: 1.45; IC 

95% 1.34-1.56), che dell’area di alta povertà (OR: 1.18; IC 95% 1.05-1.32) hanno una 

aumentata probabilità di essere inviati ai servizi di salute mentale dai servizi sociali, 

rispetto ai pazienti bianchi [21]. 

In uno studio condotto in Italia su 511 migranti che, dal 1999 al 2007, hanno 

avuto accesso a 4 Centri di salute mentale (CSM) nel Nord-Italia, il 39% è stato inviato 

dai medici di famiglia, 22% da una struttura ospedaliera. Una quota considerevole di 
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migranti, pari al 39% ha seguito percorsi non sanitari: 22% ha avuto accesso al CSM 

autonomamente, 7% è stato inviato dai servizi sociali e 5% da organizzazioni di 

volontariato [22]. I dati relativi alla popolazione generale non differiscono: il 23% dei 

pazienti seguiti dal Servizio di Psichiatria territoriale di Verona Sud accede attraverso 

percorsi non sanitari [23]. 

Alcuni studi hanno sollevato il problema che ad un inappropriato accesso alle 

cure per la popolazione con svantaggio socioeconomico seguono anche trattamenti 

meno efficaci [24]. 

La pianificazione di percorsi assistenziali volti ad intercettare i pazienti con 

disturbi mentali all’esordio della malattia e che garantiscano una presa in carico e un 

follow-up strutturato è un sfida sanitaria, ancora più ardua se ci si pone come obiettivo 

quello di raggiungere la popolazione con svantaggio che presenta accessi alle cure 

inappropriati. Una rete che valorizzi una maggior integrazione dei servizi di salute 

mentale (territoriali e ospedalieri) che vede coinvolti i medici di medicina generale, 

soprattutto nella identificazione di nuovi casi e nel percorso di follow-up, può migliorare 

l’accesso alle cure e l’adesione ai trattamenti. 

 
 

2.5. IL PERCORSO ASSISTENZIALE PER I PAZIENTI CON DISTURBI MENTALI  

Nel 2005 la Commissione Europea con il Libro Verde del 14 ottobre - "Migliorare 

la salute mentale della popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per 

l'Unione europea" - ha aperto un ampio dibattito sulla salute mentale. L'iniziativa ha 

avviato una consultazione pubblica sui mezzi necessari per migliorare la gestione della 

malattia mentale e per promuovere il benessere mentale nell'Unione Europea.  

Il Libro verde propone tre grandi ambiti d'intervento [25]: 

1. L’ apertura di un dialogo sulla salute mentale con gli Stati membri. Uno 

degli obiettivi da perseguire è la determinazione delle priorità destinate alla 

elaborazione di un piano d'azione sulla salute mentale. 

2. L’inaugurazione di una piattaforma UE sulla salute mentale. 
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3. Il potenziamento degli strumenti d'informazione sulla salute mentale a 

livello dell'UE, tramite l'elaborazione di un sistema d'indicatori per misurare 

elementi significativi della patologia, sulle sue cause e sulle sue 

conseguenze. 

Tale documento è stato seguito dalla Conferenza sulla salute mentale tenutasi a 

Bruxelles il 12-13 giugno del 2008 che ha visti riuniti per la prima volta ministri, esperti, 

pazienti, operatori della sanità, ricercatori, nonché le altre persone interessate, per 

concordare future azioni comuni finalizzate a migliorare la salute mentale in Europa. Il 

Patto europeo per la salute mentale e il benessere, definito in occasione della 

Conferenza, costituisce un invito ad agire in partenariato, al fine di costituire un quadro 

paneuropeo di cooperazione e condivisione delle buone pratiche fra i governi e i settori, 

in modo da mettere insieme politiche, esperienze e ricerca. 

Il Patto prende atto delle sfide che si dovranno cogliere per affrontare il 

problema della salute mentale e suggerisce di mettere in comune le esperienze 

maturate in tutta l'UE per sviluppare raccomandazioni concordate per interventi in 

cinque ambiti chiave: 

� prevenzione di depressione e suicidio; 

� salute mentale fra i giovani e nel settore educativo; 

� salute mentale sul luogo di lavoro; 

� salute mentale degli anziani; 

� lotta alla stigmatizzazione e all'emarginazione delle persone colpite. 

Anche in Nord America e nei paesi del Commonwealth, la salute mentale rappresenta 

una proporzione importante fra le diverse patologie, pertanto il Mental Health 

Commission dell’Ontario ha prodotto negli ultimi anni una serie di documenti che 

delineano un continuum di servizi che dovrebbero essere collegati e coordinati tra di 

loro al fine di rispondere ai bisogni della collettività in materia di salute mentale [26,27].  

La principale priorità consiste nel fornire servizi di cura e di assistenza medica efficaci e 

di elevata qualità per le patologie mentali, accessibili a tutti coloro che ne soffrono. Solo 

il 26% degli adulti con disturbi  mentali, in Europa, ha un contatto con il sistema 

sanitario [28]. I soli interventi medici, sebbene indispensabili per far fronte al problema, 
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non possono tuttavia modificare i determinanti sociali, così importanti per la salute 

mentale. Occorre pertanto un’impostazione globale, che riguardi le cure e l’assistenza 

da fornire ai singoli, ma anche iniziative destinate alla popolazione, al fine di 

promuovere la salute mentale, prevenire le patologie mentali ed affrontare le sfide 

connesse a stigmatizzazioni e diritti umani. Tale impostazione dovrebbe coinvolgere 

molti soggetti, sia del settore sanitario che dei settori non sanitari, nonché tutti coloro 

che con le loro decisioni possono influire sulla salute mentale della popolazione. Le 

organizzazioni di pazienti e la società civile dovrebbero svolgere un ruolo centrale nella 

ricerca di soluzioni. 
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Il modello dei filtri di Goldberg e Huxley del 1980 [29] mette in relazione i bisogni 

di assistenza per problemi psichiatrici della popolazione con quelli realmente intercettati 

dai medici di medicina generale e dai servizi territoriali che fanno capo al DSM. Alla 

base della piramide ci sono i disturbi meno gravi, che sono maggiormente frequenti e 

che generalmente non arrivano all’attenzione del sistema sanitario. I medici vedono una 

percentuale di disturbi stimata intorno al 25%, prevalentemente disturbi d’ansia e 

dell’umore, mentre un ulteriore 3% arriva ai servizi territoriali e di questi lo 0.6% 

necessita di assistenza presso strutture riabilitative. L’apice della piramide è quindi 

costituito da persone con disturbi mentali gravi e cronici che assorbono gran parte delle 

risorse sanitarie dedicate alla psichiatria.  

 

 

2.5.1 IL PERCORSO ATTESO PER I PAZIENTI CON DISTURBI MENTALI 

 

Nel descrivere i percorsi di accesso alle cure psichiatriche appare pertanto utile 

operare una distinzione sulla base della gravità del disturbo. Coerentemente con il loro 

mandato istituzionale, i servizi di salute mentale forniscono prioritariamente assistenza 

per le patologie gravi (psicosi) attraverso la rete di strutture sul territorio. I disturbi 

lievi-moderati di tipo ansioso-depressivo sono invece trattati in maggioranza dal medico 

di medicina generale, che attiva se necessario varie forme di gestione condivisa dei 

disturbi dei propri assistiti con i servizi di salute mentale. Tuttavia gran parte dei disturbi 

psichiatrici restano non identificati e non trattati, o sono trattati esclusivamente da 

specialisti privati. 

L’accesso alle cure psichiatriche può avvenire rivolgendosi direttamente ai Centri 

di Salute Mentale (CSM) o consultando il proprio medico di base.  
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PERCORSI
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Il paziente che prende contatto con il Centro di Salute Mentale, sia direttamente 

che attraverso il Medico di Medicina Generale o il Pronto Soccorso, deve essere 

sottoposto entro un periodo congruo (sette giorni) ad una visita specialistica e ad una 

valutazione multidimensionale (psico-sociale) o nelle strutture del Dipartimento di 

Salute Mentale o a domicilio. Se il soggetto necessita il proseguimento del trattamento, 

la presa in carico dovrebbe avvenire entro sette giorni dalla prima visita: nel 

trattamento devono essere coinvolti specialisti di più settori, nonché un operatore di 

riferimento. 

Nel caso di disturbi psichiatrici rilevanti con prognosi a breve-medio termine, 

potrà rendersi necessario il ricovero presso una struttura semiresidenziale, al fine di 

attuare un programma terapeutico più intensivo, nonché un percorso socio riabilitativo. 

Nel caso in cui, invece, il disturbo risulti cronico ed il paziente non sia  

autosufficiente, sarà necessario procurargli una soluzione abitativa in strutture 

residenziali quali Comunità Alloggio o Gruppi Appartamento Protetti, nonché inserirlo nel 

mondo del lavoro; il tutto per ottenere la riabilitazione e la completa autonomia sociale, 

lavorativa e abitativa. Quest’ultima fase necessita dell’intervento di soggetti non 
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istituzionali e della collaborazione pubblico/privato. Nei casi in cui ci sia necessità di cure 

urgenti che la persona malata rifiuta, esiste la possibilità di richiedere un trattamento 

sanitario obbligatorio, di norma effettuato presso il servizio psichiatrico di diagnosi e 

cura, che prevede la convalida da parte di 2 medici ed il sindaco, a tutela dei diritti della 

persona.   

Riveste, poi, un’attenzione particolare la questione della salute mentale dell’età 

evolutiva e dell’adolescenza che, pur presentando aspetti estremamente peculiari per 

quanto riguarda i bisogni e la complessità organizzativa dei servizi, mostra importanti 

punti di contatto con l’organizzazione del DSM. Si stima infatti che circa il 50% dei 

disturbi mentali abbia origine nell'adolescenza, ragion per cui le organizzazioni che si 

occupano dei giovani devono essere attrezzate per riconoscere precocemente i sintomi 

e reagire tempestivamente. Le evidenze cliniche, inoltre, evidenziano la necessità di 

dare ai singoli disturbi risposte differenziate e specialistiche secondo un ottica unitaria. 

Un altro focus va posto sull’età geriatrica. Nella nostra società che invecchia è 

viva l'esigenza di far fronte in modo pianificato, con una riprogrammazione dell’assetto 

dei sistemi di cura e di assistenza, alla crescente prevalenza delle malattie mentali nella 

popolazione anziana causata sia da patologie legate all'età, quali demenza senile e 

depressione, sia dall'indebolimento della rete di sostegno sociale. 

Il ricovero ospedaliero delle persone con disturbi mentali dovrebbe essere 

limitata agli episodi gravi in fase di acuzie, ed alla remissione dei sintomi il follow-up del 

trattamento di mantenimento è demandato ai servizi territoriali. 

Il ricovero ripetuto di pazienti con patologie mentali nel mese successivo alla 

dimissione è indice di una scarsa integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali ed 

evidenzia problematiche di presa in carico dei pazienti da parte della salute mentale 

territoriale [30]. 

A seguito del ricovero ospedaliero è pertanto necessario tracciare percorsi 

assistenziali integrati, che permettano la presa in carico del soggetto da parte del suo 

territorio e la modulazione ad personam delle opportunità riabilitative e terapeutiche.  
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Di seguito, vengono riportate le fasi del percorso assistenziale per i disturbi 

mentali gravi e medio-lievi distinti in: accessibilità, presa in carico/adesione al 

trattamento, continuità assistenziale. Un focus va riservato ai consumi di 

farmaci, in particolare antidepressivi.  

Verrà anche indicata la dimensione dell’efficienza sia per quanto riguarda 

l’utilizzo dei farmaci antidepressivi, sia per quanto riguarda le ospedalizzazioni. 

Il calcolo della prevalenza delle persone che si rivolgono ai servizi di salute 

mentale consente di stimare l’entità della domanda di assistenza e l’accessibilità dei 

servizi pubblici, con particolare riferimento ai disturbi mentali gravi.  

Pazienti Gravi Pazienti Medio-Lievi

CSM

SPDC

MMG MMG

CSM

SPDC

CSM

SPDC

ACCESSIBILITA’

 

Una volta definito un piano di trattamento individualizzato, e quindi un percorso 

che auspicabilmente porti alla risoluzione dell’episodio acuto del disturbo, si presenta la 

necessità di garantire alla persona che richiede assistenza un adeguato follow-up ed 

una continuità tra i servizi territoriali del DSM e tra il DSM e le strutture esterne 

preposte alla cura ed alla riabilitazione. Un trattamento farmacologico o psicosociale 

appropriato deve avere un ‘dosaggio’ adeguato ed una durata sufficiente per risultare 

efficace e produrre esiti il più possibile duraturi.  
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Pazienti Gravi Pazienti Medio-Lievi

Abbandono

Consumo appropriato antidepressivi

Re-Ricoveri

Prescrizione appropriata di stabilizzanti 

dell’umore

Consumo appropriato Antidepressivi

PRESA IN CARICO / ADESIONE AL TRATTAMENTO

 

Un’attenzione particolare va rivolta ai pazienti in cui l’esordio del disturbo avviene 

in modo grave ed il primo contatto con i servizi avviene tramite un ricovero in una 

struttura pubblica (SPDC) o privata convenzionata. In questo caso va posta una 

particolare attenzione alla continuità dell’assistenza tra ospedale e i servizi territoriali. 

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

SPDC

CSM

Pazienti Gravi
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Nei costi sociali dei disturbi mentale un aspetto rilevante è costituito dalla spesa 

farmacologica, in cui la voce relativa agli antidepressivi costituisce quella più rilevante, 

come conseguenza della elevata prevalenza dei disturbi depressivi e delle prescrizioni 

effettuate dai medici di medicina generale che trattano la maggior parte delle persone 

affette da depressione. 

CONSUMO FARMACI ANTIDEPRESSIVI

Pazienti in carico

Consumo farmaci antidepressivi

Popolazione

 

La prescrizione di farmaci a brevetto scaduto può consentire una cospicua 

riduzione della spesa sanitaria a parità di efficacia del trattamento. Oltre all’adozione del 

prontuario farmaceutico, una durata del ricovero appropriata per la fase acuta, con un 

eventuale proseguimento della riabilitazione in strutture residenziali può favorire una 

razionalizzazione dell’assistenza ed un ulteriore contenimento della spesa sanitaria.  
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EFFICIENZA

Pazienti Gravi Pazienti Medio-Lievi

Durata degenza media

% farmaci antidepressivi non 

coperti da brevetto
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3. L’ASSISTENZA ONCOLOGICA: UNA PRIORITÀ PER I SISTEMI SANITARI. 

 
 

La definizione di iniziative finalizzate alla diminuzione dell’incidenza delle 

patologie tumorali è una delle priorità del Piano Sanitario Nazionale [1] in quanto, a 

fronte di un tasso di sopravvivenza in continuo miglioramento (oggi il 54% dei tumori 

possono dirsi guariti a 5 anni dalla diagnosi), le neoplasie continuano a incidere per il 

30% circa sulla mortalità complessiva, rappresentando la seconda causa di morte del 

nostro paese, in particolare la prima per gli adulti e la seconda fra gli anziani [2]. Infatti 

«sono oltre 1,9 milioni le persone che in Italia, al 2010, hanno avuto una diagnosi di 

tumore nel corso della propria vita e sono quasi 255 mila i nuovi casi di tumore 

registrati nel nostro paese nello stesso anno» [3].  

Come specificato dal Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di 

malattia del cancro per gli anni 2011-2013, oltre alla prevenzione primaria, secondaria 

(screening) e terziaria (riabilitativa) del cancro, è importante implementare specifici 

percorsi finalizzati alla presa in carico multidisciplinare del malato oncologico attraverso 

l’integrazione fra strutture ospedaliere e tra ospedale-territorio, garantendo la continuità 

assistenziale [4]. 

 

 

3.1 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DELLA PROBLEMATICA ‘CANCRO’ 

Incidenza e prevalenza globale dei tumori. Nel 2008 si sono osservati in 

Italia 340.437 nuovi casi di tumore (a fronte dei 3.208.882 nuovi casi registrati in 

Europa), 165.550 morti (il 9,65% dei casi registrati in Europa) (WHO, GLOBOCAN 

2008)1 e la popolazione maschile risulta essere quella più colpita (183.328 nuovi casi e 

93.874 morti).  

Secondo l’OCSE l’incidenza per tumore dal 2000 al 2008 è aumentata del 7.95%, 

e le stime pubblicate prevedono che, rispetto ai dati del 2009, nel 2020 si osserverà un 

incremento pari al 12% [5]. In termini di prevalenza per 5 anni, sono circa 951.500 i 

                                                 
1 Cfr. http://globocan.iarc.fr/ 



 - 31 -

cittadini con un tumore in Italia (WHO, GLOBOCAN 2008)1. Tra le regioni italiane si 

osservano differenze a volte consistenti: «il numero più elevato di casi di tumore 

diagnosticati, sia per gli uomini che per le donne, in base a dati stimati al 2010, si 

registra in Friuli Venezia Giulia (3793,14 casi ogni 100.000 abitanti), seguita dalla 

Liguria (4.650,6 ogni 100 mila abitanti) e dall’Emilia Romagna (4.377,4 ogni 100.000 

abitanti)», mentre i casi di tumori diagnosticato sono più bassi in Puglia (2.256,2 ogni 

100.000 abitanti),  Calabria (2.070,7 ogni 100.000 abitanti) e Sicilia (1.867,6 casi 

ogni100.000 abitanti) [3]. 

 

Figura 3.1: Incidenza e Mortalità per tumore tra i 20 Paesi con valori più alti in EU. Fonte: 

WHO, GLOBOCAN 2008 
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Figura 3.2– L’incidenza e la mortalità per i principali tipi di cancro in Europa 

(a) e in Italia (b) – Anno 2008. Fonte: WHO, GLOBOCAN 2008 

  

(a) Europa      (b) Italia 

 

Figura 3.3– L’incidenza e la mortalità per i principali tipi di cancro in Italia tra 

uomini (a) e donne (b) – Anno 2008. Fonte: WHO, GLOBOCAN 2008 

  

(a) Uomini      (b) Donne 
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I tumori più diffusi. Secondo i dati della World Health Organization (2008)2, 

l’incidenza più alta si osserva nei tumore alla mammella, alla prostata e al colon retto; 

inoltre, il carcinoma del colon-retto è per frequenza la terza causa di morte per cancro 

in Europa e in Italia, dopo il tumore del polmone e della mammella (Figura 2). 

Tabella 3.1 

 

 

La stessa fonte mostra come i tumori più frequentemente diagnosticati nel 2008 

sono stati fra gli uomini il tumore (1) della prostata, (2) del polmone e (3) del colon-

retto, sia in Europa che in Italia, mentre fra le donne sono stati il tumore (1) della 

                                                 
2 Cfr. Nota 1. 
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mammella, (2) del colon-retto e in Europa (3) del polmone mentre in Italia (3) della 

tiroide (Figura 3). 

L’ultimo rapporto dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori realizzato in 

collaborazione con l’Associazione Italiana di Oncologia Medica [6], descrive le differenze 

esistenti sul territorio nazionale per il periodo 2006-2008 in termini di incidenza 

(Tabella1).  

 

Tabella 3.2 

 

Secondo questi dati, nelle regioni del Sud si registra globalmente in questi anni 

un numero inferiore di nuovi casi di tumore, sia tra gli uomini che tra le donne, di circa 

il 23% rispetto al Nord. Se si guardano le sedi tumorali maggiormente colpite alle 
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differenze geografiche si aggiungono anche quelle di genere, soprattutto per il tumore 

al polmone. 

Le regioni del Nord, soprattutto quelle del Nord-Ovest, registrano 

complessivamente la maggior prevalenza per i casi di tumore. Le donne del Sud, dopo il 

tumore alla mammella, sono maggiormente colpite dal tumore all’utero (corpo) mentre 

le donne del Nord dal tumore del colon.  

 

 

3.2 IMPATTO SULLA SPESA SANITARIA E VARIABILITÀ DELL’OFFERTA 

I costi per l’assistenza oncologica. I costi che i Paesi sostengono per far 

fronte all’assistenza dei cittadini affetti o potenzialmente affetti da tumore possono 

essere classificati in costi diretti (ad esempio, le risorse usate per l’attività di 

prevenzione e trattamento) e in costi indiretti, relativi cioè all’impossibilità di questa 

popolazione di lavorare e alla conseguente perdita di produttività per il sistema paese, 

che diventa irrecuperabile nel caso di pazienti con disabilità permanenti o deceduti. 

Alcuni studi, che hanno provato a misurare separatamente questi due tipi di costi, 

mostrano che i costi indiretti sono quelli che pesano maggiormente (dal 70% all’85%), 

anche se nel tempo i costi diretti tenderanno ad aumentare con l’introduzione di più 

nuove terapie.  

The Annals of Oncology [7] ha raccolto i costi diretti, aggiustati in termini di 

potere d’acquisto, e sostenuti in 19 paesi europei, tra cui l’Italia, nel 2004 (Tabella 3). Il 

costo diretto procapite è stato calcolato pari a 117 euro, e quindi i costi diretti 

complessivamente sostenuti in Italia ammontano a 6.725 milioni di euro, pari al 6,6% 

dell’intera spesa sanitaria nazionale. Italia, Germania, Spagna e Regno Unito insieme 

sostengono i due terzi dei costi globalmente registrati in Europa.  
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Tabella 3.3 I costi dell’oncologia (Fonte: The Annals of Oncology, 2007) 

 

Se si considera la spesa sanitaria e la perdita di produttività che ogni anno 

generano i nuovi casi di tumore, l’impatto in termini economici per i paesi è consistente: 

secondo quanto riporta il Secondo Rapporto F.A.V.O. [3] nel nostro paese questo 

impatto è pari allo 0,45% del Pil, superiore a quello che si registra nel Regno Unito 

(0,38%) e in Spagna (0,26%), e inferiore a quello di Germania (0,66%) e Francia 

(0,59%).  

 

Tabella 3.4 Costi sostenuti per l’assistenza oncologica, per patologia. 

 

Tumore Costi in dollari 

Polmone 1.851.886.414 

Colon retto 1.236.808.988 

Mammella 987.000.828 

   

Il costo complessivo stimato per i casi incidenti in Italia è stato nel 2009 di  di 

circa 10,5 miliardi di dollari [5], costi che sono la metà di quelli sostenuti in Germania 

(che ha un terzo di nuovi casi in più) e un terzo di quelli Giapponesi (a fronte di quasi il 
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doppio della casistica). La Tabella 4 riporta i costi sostenuti per l’assistenza dei pazienti 

con tumore nelle tre sedi tumorali con maggiore incidenza in Italia. 

L’offerta assistenziale. Oltre al problema della sostenibilità economica ora 

descritto, che si ricollega naturalmente all’aumento dell’incidenza, ad una minore 

mortalità e al conseguente aumento della prevalenza che si va osservando negli anni, 

deve essere riconosciuta la disparità dell’offerta delle cure oncologiche nelle diverse 

regioni del paese.  

La complessità assistenziale, in termini clinici ma anche organizzativi, che 

caratterizza l’oncologia, si somma ad una eccessiva variabilità dell’offerta assistenziale, 

con il rischio di generare inefficienza (con un utilizzo scorretto delle risorse disponibili), 

e inappropriatezza (alimentando un’eccessiva eterogeneità nei trattamenti offerti che 

non trova giustificazione nella casistica). Altro elemento di criticità è la frammentarietà 

dei percorsi di cura e la conseguente incapacità di assicurare al paziente una completa 

presa in carico. 

È partendo da queste questioni che il Piano Oncologico Nazionale 2010-2012 [8] 

elaborato dal Ministero della Salute nel 2010 identifica gli obiettivi per l’oncologia del 

nostro paese. Da una parte offrire standard diagnostici e terapeutici sempre più elevati 

a tutti i cittadini italiani, con l’intento di ridurre il "gap assistenziale" esistente fra le aree 

geografiche, e dall'altra contenere la spesa sanitaria attraverso una corretta allocazione 

delle risorse. Gli ambiti di intervento identificati coprono l’intero percorso del paziente 

oncologico: dalla prevenzione (universale, secondaria e terziaria) alla continuità di cura 

(in fase diagnostica e terapeutica), all'assistenza domiciliare e alle cure palliative. 

Il Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro per gli 

anni 2011-2013 [4], sviluppato dal Ministero della Salute nel corso del 2010, affronta il 

tema dell’ottimizzazione dei percorsi di cura e l’organizzazione della rete dei servizi.  

La costruzione dei percorsi di cura passa attraverso l’integrazione dei servizi fra i 

medici di Medicina Generale, che rivestono un ruolo chiave in tutte le fasi della malattia 

tumorale (dalla prevenzione, alla diagnosi, alla condivisione dell’approccio terapeutico e 

al follow-up), l’assistenza specialistica ambulatoriale (a cui viene demandato il compito 

di effettuare gli screening, gli accertamenti diagnostici e le procedure terapeutiche e 
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riabilitative che non richiedono trattamento ospedaliero) e gli ospedali che assicurano, 

in un’ottica multidisciplinare, gli approfondimenti diagnostici e le terapie garantendone 

efficacia, appropriatezza ed efficienza nell’utilizzo delle risorse [8]. Non meno importanti 

sono i processi di “empowerment” dei pazienti e le azioni per il supporto psicologico. 

Il coordinamento di tutte le azioni che intervengono nella diagnosi, cura e 

assistenza al malato oncologico, sia in ospedale che nel territorio, è un nodo cruciale ed 

irrinunciabile ai fini del raggiungimento di livelli standard di qualità, di corretta 

allocazione delle risorse e, requisito fondamentale, di equo accesso alle cure a tutti i 

cittadini. 

La rete dei servizi è predisposta, sulla base delle esigenze delle singole regioni, in 

dipartimenti oncologici, organizzati territorialmente, in base ai bacini di utenza. La Rete 

Oncologica Regionale (ROR), attualmente già attivata in Toscana, Piemonte e 

Lombardia, ed in corso di attuazione in altre regioni italiane (Regione Emilia Romagna), 

è a tutt’oggi il modello organizzativo ritenuto più efficace ed efficiente.  

 

 

3.2.1 UN FOCUS SUGLI SCREENING 

Estensione. Nel 2008 in media solo il 28,27% della popolazione italiana a 

rischio di tumore al colon retto (con età compresa tra i 50 e i 69 anni) è stata invitata 

ad effettuare l’esame di screening (ricerca del sangue occulto fecale - SOF) (Figura 4).  

Un netto miglioramento si osserva in questa attività per l’anno 2009, in cui sono 

state invitate allo screening colon rettale (SOF) circa 2.952.892 persone, pari al 40% 

della popolazione target da invitare nell’anno [9].  

In particolare, sono interamente coperte da programmi di screening le seguenti 

Regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Molise, 

Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. E 

restringendo l’analisi alle sole aree dove sono presenti programmi di screening, 

l’estensione degli inviti è stata del 70.8%. I programmi attivati in tempi più recenti 

hanno registrato valori inferiori (38.7%; 10° percentile 8.6%) rispetto a quelli attivati 

prima del 2007 (87.2%; 10° percentile 58%) 
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Figura 3.4 – Estensione grezza screening colon retto (50-69 anni).  
Fonte: Rapporto Nazionale Screening. Anno 2008 rielaborazione del Laboratorio Mes 
nell’ambito del progetto SIVEAS del Ministero della Salute 

 

Figura 3.5 – Estensione grezza di screening mammografico (50-69 anni) 
Fonte: Rapporto Nazionale Screening. Anno 2008 rielaborazione del Laboratorio Mes 
nell’ambito del progetto SIVEAS del Ministero della Salute 

 

Più alta è invece la percentuale media delle donne a rischio di tumore alla 

mammella invitate nel 2008 ad effettuare una mammografia (66,63%), con differenze 

significative tra le regioni (da un minimo del 17,52% ad un massimo del 98,05%) 

(figura 5). Nel biennio 2008-2009 sono state invitate a sottoporsi alla mammografia di 

screening 4.814.252 donne di età 50-69 anni, cioè il 78.5% della popolazione target 

[10], migliorando il dato del 2008. 

L’estensione teorica è risultata pari a 93.8%, mentre quella effettiva è stata del 

69.5%. Tutte le Regioni italiane disponevano di progetti di screening di popolazione, 

anche se con estensioni teoriche ed effettive incomplete, soprattutto nelle regioni del 
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Sud. L’estensione teorica registra un aumento rispetto al 2008 (dall’89.9% al 93.8%) 

legato soprattutto allo sviluppo di programmi nel Sud e Isole, da tempo l’area più 

carente. Le regioni del Nord e del Centro risultano completamente coperte dal 2008. 

Permane un forte squilibrio di offerta di programmi di screening fra il Centro-Nord e il 

Sud dell’Italia  

Adesione. Confrontando a livello nazionale le percentuali di adesione per lo 

screening al colon retto e per lo screening mammografico con i dati sull’estensione dei 

programmi di screening per l’anno 2008, ma lo stesso può dirsi anche per l’anno 2009, 

si osserva che non necessariamente le regioni che registrano le più alte percentuali 

nell’estensione dei programmi di screening sono anche le stesse che ottengono i livelli 

di risposta più alti. 

I soggetti che nel 2009 hanno eseguito il SOF sono stati 1.422.914, con 

un’adesione all’invito del 50%. Sono state registrate notevoli differenze di adesione tra 

le Regioni. La valutazione per macroarea mostra un chiaro trend con il valore più 

elevato nel Nord del paese (66%) e quello inferiore nel Sud e nelle Isole (7%). 

Hanno eseguito invece una mammografia nel 2009 più di 1.362.000.  

 

Figura 3.6 – Adesione grezza screening colon retto (50-69 anni)  
Fonte: Rapporto Nazionale Screening. Anno 2008 rielaborazione del Laboratorio Mes 
nell’ambito del progetto SIVEAS del Ministero della Salute 
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Figura 3.7– Adesione grezza screening mammografico (50-69 anni) 
Fonte: Rapporto Nazionale Screening. Anno 2008, rielaborazione del Laboratorio Mes 
nell’ambito del progetto SIVEAS del Ministero della Salute 

 

 

 

3.3 L’ ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Il Terzo Quaderno del 2010 del Ministero della Salute [11] offre alcune 

indicazioni generali per la programmazione e l’organizzazione dei servizi erogati 

nell’assistenza per i tumori alla mammella, colon retto, polmone, prostata e pancreas, 

individuando ad esempio il volume critico dei nuovi casi trattati per ciascuna unità 

clinica/team oncologico in tutte le fasi del percorso.  

Ad ottobre 2012 il Piano Nazionale Esiti ha pubblicato i risultati degli indicatori sui 

volumi, con cui, per specifiche procedure chirurgiche, si misurano quanti interventi sono 

stati eseguiti negli ospedali italiani, e tra questi sono stati oggetto di valutazione anche 

gli interventi per alcuni tumori (mammella, retto, colo, mammella, polmone, etc.).  

Il Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro per gli 

anni 2011-2013 [4], evidenzia l’esigenza di realizzare quanto prima una politica di 

regionalizzazione delle prestazioni oncologiche, almeno in quelle ad alta complessità, in 

centri di riferimento la cui identificazione è demandata a indicatori quali-quantitativi. 

L’orientamento che ne deriva è che per mantenere standard assistenziali di 

qualità è importante che i centri che accolgono pazienti oncologici effettuino un numero 
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adeguato di interventi chirurgici. Come emerso dai dati del PNE nella realtà italiana 

questo obiettivo potrebbe considerarsi molto sfidante, visti i piccoli numeri che si 

registrano in alcune strutture.  

Tuttavia, occorre considerare quali possono essere gli effetti che queste 

indicazioni possono produrre sull’offerta assistenziale e, in generale, sull’erogazione in 

termini di appropriatezza, efficacia ed efficienza. Un primo risultato che una forte 

attenzione ai volumi rischia di produrre, è ad esempio di spingere le strutture ad 

aumentare l’attività chirurgica. Occorre inoltre considerare che la centralizzazione 

dell’assistenza, di converso, può produrre diseguaglianze nell’accesso ai servizi, così 

come evidenziato dallo stesso documento tecnico di indirizzo sopracitato, soprattutto 

per la popolazione indigente o anziana. Ne consegue a tal proposito un indirizzo del 

Ministero della Salute che vede nell’individuazione, a livello regionale, di un “pool di 

centri” con consolidata esperienza per singolo tumore di interesse chirurgico, 

indipendentemente dalla loro collocazione in strutture universitarie, centri di eccellenza, 

IRCCS o ospedali, una soluzione sostenibile.  

Prendendo a riferimento il quadro nazionale sopra esposto, vi è quindi la 

necessità di un’organizzazione dei servizi capace di ottimizzare l’intero processo di 

trattamento dei pazienti oncologici garantendo una presa in carico globale del malato 

fin dall’inizio del percorso terapeutico, il mantenimento di standard assistenziali e 

qualitativi elevati, l’equità di accesso e al tempo stesso l’utilizzo efficiente delle risorse. 

In questo modo è possibile assicurare alla persona malata e alla sua famiglia una 

migliore qualità di vita durante tutte le fasi delle cure e dell’assistenza, assistenza che a 

seconda del fabbisogno espresso deve essere garantita attraverso interventi domiciliari, 

territoriali (hospice) o ospedalieri.  

 

 

3.4 LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 

Il Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro per gli 

anni 2011-2013 [4] sottolinea quanto, nell’ambito delle cure oncologiche, sia importante 

una presa in carico globale del paziente attraverso un approccio multidisciplinare e 
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multidimensionale, che oltre ad assicurare una buona qualità delle cure erogate (miglior 

trattamento antitumorale, procedure chirurgiche appropriate), garantisca un 

inserimento precoce delle cure palliative, la riabilitazione, il controllo dei sintomi legati 

alla malattia e/o alle terapie. Tutto ciò è possibile grazie ad una sinergia tra gli operatori 

delle diverse discipline e con la partecipazione, nelle scelte terapeutiche, del paziente e 

dei suoi familiari. 

I servizi per i pazienti affetti da neoplasia rappresentano un microcosmo del 

servizio sanitario (includono infatti attività di promozione della salute, la 

prevenzione/screening, interventi chirurgici, radioterapie e terapie sistemiche, di 

supporto e palliative) e costituiscono un contesto particolarmente impegnativo per 

l’integrazione dei servizi [12]. Da più di un decennio le ricerche sui servizi sanitari, ed in 

particolare sui servizi oncologici, si sono concentrate sull’integrazione tra setting 

assistenziali e professionisti per migliorare la performance. Per questo scopo sono state 

sviluppate misure per valutare l’integrazione e la continuità delle cure sia dal punto di 

vista del professionista che dal punto di vista del paziente [13,14]. 

La continuità assistenziale può essere assicurata se vi sono protocolli condivisi tra 

le strutture ospedaliere (ad esempio tra strutture Hub e Spoke), tra queste e il medico 

di Medicina generale e i servizi territoriali di riabilitazione e di cure palliative (residenziali 

e/o domiciliari).  

Tra gli obiettivi del sistema assistenziale vi è quello di accrescere la percezione 

del paziente di una buona qualità di cura ricevuta; tale percezione risulta essere 

associata ad una miglior compliance [15, 16], una maggior cooperazione con il 

personale sanitario e conseguenti migliori esiti di salute e qualità di vita [17]. 

 

 

3.5 LE DISUGUAGLIANZE NEL PERCORSO ONCOLOGICO  

L’organizzazione e pianificazione dei percorsi assistenziali in campo oncologico 

vede nella riduzione della mortalità e morbosità per tumore il suo obiettivo primario. Il 

raggiungimento di tale obiettivo deve misurarsi con le difficoltà riscontrate 
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nell’estensione e adesione ai programmi di screening e nell’accesso alle cure della 

popolazione bersaglio che vive in condizioni di svantaggio socioeconomico.  

Dalla letteratura emerge un’associazione tra i fattori di disuguaglianza sociale 

(basso reddito, basso livello di istruzione, etnia) e una minor adesione ai programmi di 

screening, sia nei casi di tumore del colon-retto [18,19] sia nei casi di tumore alla 

mammella in cui risultano avere un ruolo importante i fattori individuali [20,21] 

La diagnosi di tumore in stadio avanzato è, pertanto, più frequente nei pazienti 

con basso livello socioeconomico. Uno studio condotto in Inghilterra [22] nel periodo 

2006-2010 mostra un maggior rischio per le donne con svantaggio socioeconomico 

affette da tumore alla mammella di avere una diagnosi in stadio avanzato rispetto alle 

donne economicamente più agiate (n=22.447; OR:1.31; IC 95%:1.15-1.49). 

Un’associazione tra fattori di svantaggio sociale e diagnosi di tumore in stadio avanzato 

si riscontra anche nei casi di tumore del retto [23,24], e, in minor misura, nei casi di 

tumore del colon, in cui risulta più debole [22-25].  

Nel recente studio inglese precedentemente citato [22], si calcola che, se si 

eliminasse l’effetto delle disuguaglianze (età, genere e deprivazione economica) sullo 

stadio alla diagnosi, si potrebbe registrare una riduzione di 976 nuovi casi all’anno di 

tumori mammari in stadio avanzato (611 se si eliminasse solamente lo svantaggio 

socio-economico), di 186 nuovi casi/anno di tumore al retto e di 170 casi di tumore al 

colon in stadio avanzato. 

Il maggior grado di gravità della malattia alla diagnosi comporta, per la 

popolazione con svantaggio, una maggior frequenza di ricoveri in urgenza e, 

verosimilmente, di accesso a trattamenti chirurgici meno conservativi. In uno studio 

condotto in Inghilterra [26], la frequenza di ricorso alla chirurgia conservativa per 

tumore alla mammella è del 54% tra le donne con svantaggio economico contro il 

63.7% tra le donne più agiate; anche la frequenza di resezione anteriore per il tumore 

al retto (intervento meno demolitivo) segue un andamento analogo: 67.4% tra i 

pazienti più svantaggiati rispetto al 75.5% registrato tra quelli con livello 

socioeconomico alto. 
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Da uno studio condotto negli Stati Uniti [27] analizzando i tassi di mortalità per 

tumori dal 1960 al 2006, emerge che l’effetto delle disuguaglianze è aumentato; in 

particolare, mentre nel 1960 i pazienti affetti da tumore e con basso livello 

socioeconomico non presentavano un maggior rischio di mortalità rispetto ai pazienti 

più ricchi (MRR: 0.71; IC 95%: 0.70-0.72), nel 2006 essi presentavano un rischio 

significativamente superiore (MRR: 1.09; IC 95%: 1.09-1.10). Un analogo andamento si 

riscontra anche analizzando i tassi di mortalità per tumore al colon-retto e per tumore 

alla mammella. Nel 2006 si registrano differenze nel tasso di mortalità per il tumore al 

colon-retto (MRR: 1.12; IC 95%: 1.08-1.15) e alla mammella (MMR: 0.99; IC 95%: 

0.96-1.02- ai limiti della non significatività statistica) tra la popolazione con svantaggio 

rispetto a quella con alto livello socio-economico. 

L’identificazione della popolazione con svantaggio sociale afferente ai servizi di 

una determinato contesto sanitario è il primo passo per la definizione di percorsi 

assistenziali che rispondano ai reali bisogni del paziente, con intensità diversa in 

relazione ai livelli e situazioni di svantaggio [27].  

A tal proposito, la conduzione a livello loco-regionale di attività di Health Equity 

Audit [28], potrebbe essere uno strumento valido per i professionisti sanitari e i decisori 

per  individuare la popolazione “target” e pianificare in modo equo l’offerta di servizi al 

fine di migliorare l’appropriatezza assistenziale e gli esiti di salute. 

 

 

3.6 IL PERCORSO ASSISTENZIALE PER I PAZIENTI ONCOLOGICI 

Per garantire a tutti i pazienti standard di qualità elevati ed evitare che 

nell’erogazione dell’assistenza ci sia una variabilità geografica che non trova 

giustificazione nei bisogni assistenziali, si rende necessario formalizzare e diffondere in 

tutte le aziende sanitarie modelli organizzativi di riferimento per l’intero percorso 

diagnostico-terapeutico, che abbiano alla base (i) l’accessibilità e tempestività di 

intervento, (ii) la garanzia della presa in carico del paziente, (iii) l’integrazione tra i 

professionisti che prendono parte al processo e (iv)  la continuità assistenziale.  
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Sia a livello nazionale che a livello internazionale sono stati elaborati diversi 

documenti che descrivono la costruzione di percorsi assistenziali per i pazienti oncologici 

nelle varie fasi (diagnosi, trattamento, follow-up e palliazione dei sintomi) e nei diversi  

setting assistenziali (ospedale, servizi sul territorio, hospice, domicilio). Le 

raccomandazioni cliniche più autorevoli, basate sulle evidenze scientifiche, sono 

elaborate da enti pubblici di ricerca, come il National Institute for Clinical Excellence 

(NICE) inglese [29], o da Associazioni scientifiche come l’European Society for Medical 

Oncology (ESMO) [30] o l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) [31]. 

Le Regioni e le organizzazioni sanitarie hanno a loro volta emanato, sulla base 

delle linee guida e delle evidenze scientifiche disponibili, atti di indirizzo, percorsi 

assistenziali e protocolli sulla base di considerazioni di tipo politico-organizzativo e 

risorse disponibili. A questo proposito si possono citare alcuni esempi:  

• a livello internazionale, il programma Cancer Care Ontario3,  

• a livello nazionale i Quaderni del Ministero della Salute,  

• a livello regionale, le linee guida clinico-organizzative della Rete oncologica in 

Piemonte e Valle d’Aosta4 e i protocolli diagnostico-terapeutici in Emilia-

Romagna5. 

In particolare, la provincia canadese dell’Ontario, a seconda della casistica e dalla 

priorità di intervento, ha identificato i tempi di attesa entro i quali sottoporre il paziente 

oncologico ad intervento chirurgico. La tempistica varia da 14 giorni, per i pazienti con 

tumori considerati molto aggressivi, a 84 giorni per i pazienti con tumori indolenti, se 

non consideriamo la casistica per la quale è richiesto un intervento immediato (Tabella 

3.5). 

 

 

                                                 
3 https://www.cancercare.on.ca 
4 http://www.reteoncologica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=70; 
5 Cfr. Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la salute. Protocollo diagnostico terapeutico 
dello screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella della Regione Emilia-Romagna, 4ª 
edizione - anno 2012. Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la salute. Protocollo 
diagnostico-terapeutico dello screening per la diagnosi precoce del tumore del colon retto nella Regione 
Emilia-Romagna, II edizione - Settembre 2012. 
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Tabella 3.5 – La strategia della Provincia dell’Ontario sui tempi di attesa per i 

trattamenti chirurgici in oncologia (Fonte: Cancer Care Ontario, 2006). 

 
 

Per il tumore mammario, la Regione Piemonte prevede che la paziente debba 

concludere la fase di accertamento diagnostico entro al massimo 15 giorni6; e per i 

trattamenti post operatori, le linee guida della Regione Emilia Romagna, nei casi 

previsti, stabiliscono che l’inizio della chemioterapia avvenga entro 4-5 settimane 

dall’intervento e l’inizio della radioterapia entro 12 settimane dall’intervento nelle 

pazienti non sottoposte a chemioterapia o entro 4 settimane dalla fine della 

chemioterapia7.  

Per il tumore del colon retto il protocollo diagnostico-terapeutico dello screening 

dell’Emilia Romagna8 per la diagnosi precoce del tumore del colon retto definisce le 

procedure di diagnosi di I e II livello per garantire l’uniformità tra le Aziende, ma non 

vengono declinati i tempi di intervento in maniera specifica. Altre regioni, come il 

Piemonte, indicano invece che le fasi di accertamento diagnostico siano concluse entro 

al massimo 4 settimane9. 

                                                 
6 Cfr. www.regione.piemonte.ti/sanita 
7 Cfr. Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la salute. Protocollo diagnostico terapeutico 
dello screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella della Regione Emilia-Romagna, 4ª 
edizione - anno 2012. Regione Emilia-Romagna 
8 Cfr. www.saluter.it 
9 Cfr. www.regione.piemonte.ti/sanita 
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 Sulla base di quanto sopra riportato e considerando le fasi del percorso così 

come descritte nella Figura 3.8, riportiamo di seguito gli elementi che caratterizzano un 

percorso assistenziale che risponde a standard di qualità e rispetto al quale occorre 

confrontarsi nella verifica dell’esistente. 

 

Figura 3.8: Le fasi principali del percorso oncologico. 

 

 

 

3.6.1 IL PERCORSO ATTESO PER IL TUMORE DELLA MAMMELLA 

Attraverso programma di screening tutte le donne in fascia d’età  50-69 anni, 

anche se asintomatiche, sono invitate ad eseguire una mammografia. Un esito positivo 

introduce la donna nel percorso diagnostico terapeutico del tumore della mammella, 

che può concludersi dopo poco se gli approfondimenti successivi (approfondimenti 

diagnostici quali ecografia, mammografia o particolare mammografico, ago aspirato per 

citologia/microbiopsia e microbiopsia per istologia) daranno esito negativo o proseguire 

fino ad arrivare all’intervento[32].  
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L’accesso al percorso avviene anche per tutte quelle donne che, per familiarità o 

per un sospetto diagnostico maturato nel corso di una visita clinica (del medico di 

famiglia o di uno specialista), si considerano sintomatiche.  

Una volta diagnosticata la malattia, nel percorso della mammella un elemento 

cruciale è costituito dalla scelta della tipologia di intervento. Il chirurgo, nello scegliere 

tra un intervento conservativo ed un intervento demolitivo, deve valutare la presenza di 

tumori multicentrici, il rapporto tumore/dimensioni della mammella ai fini di una 

completa asportazione della neoplasia con buon risultato estetico, la presenza o meno 

di controindicazioni alla radioterapia. Come testimoniano alcuni studi presenti in 

letteratura [33], negli ultimi anni si sta osservando un incremento nel numero di 

interventi radicali, dovuto soprattutto all’innovazione tecnologica che permette di 

diagnosticare da subito tumori multicentrici e alla maggiore attenzione al bisogno 

estetico che produce effetti importanti sul benessere complessivo della paziente. 

Dunque i casi trattati con chirurgia demolitiva, qualora rispondano ai requisiti di 

appropriatezza sopra citata, non vanno valutati negativamente. 

Il completamento del quadro diagnostico, oltre a prevedere uno studio 

dell’anatomia patologica sul “pezzo operatorio”, avviene anche attraverso la biopsia dei 

linfonodi ascellari. È ormai considerata appropriato procedere alla biopsia del linfonodo 

sentinella, per evitare di eseguire in prima battuta all’asportazione dell’intero cavo 

ascellare senza il supporto di elementi che lo richiedano. Questa procedura, eseguita 

contestualmente all’intervento attraverso una valutazione estemporanea, che sarà poi 

confermata (o smentita) dal referto dell’anatomia patologica, permette di valutare la 

necessità di intervenire o meno sull’intero cavo ascellare.  

L’efficacia dell’intervento chirurgico evita alla donna di ritornare in sala operatoria 

quando non necessario: una buona pratica chirurgica prevede, infatti, che le pazienti 

affette da un carcinoma infiltrante della mammella subiscano un solo intervento come 

risultante di una corretta fase diagnostica, di una buona gestione pre-operatoria e di un 

ottimale esame isto-patologico. 

Con la stadiazione completa l’oncologo medico valuta se è necessario sottoporre 

la paziente ad un trattamento post-operatorio, e in caso affermativo se debba trattarsi 
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di chemioterapia e/o radioterapia. Sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, la 

chirurgia conservativa della neoplasia mammaria non può prescindere dal trattamento 

radioterapico10. La radioterapia infatti riduce significativamente il rischio di ogni ricaduta 

(locoregionale o a distanza) di malattia a 10 anni dal 35% al 19,3%, ed è 

significativamente associata ad una riduzione assoluta di mortalità a lungo termine11. 

Gli studi che hanno analizzato il “timing” della radioterapia adiuvante hanno 

dimostrato che il trattamento andrebbe effettuato entro 12 settimane (3 mesi) 

dall’intervento chirurgico. In teoria il trattamento concomitante chemio-radioterapico 

sarebbe in grado di eradicare più efficacemente le eventuali cellule clonogeniche 

tumorali, ma tale approccio generalmente non viene intrapreso per l’importante tossicità 

acuta indotta da entrambi i trattamenti se eseguiti contemporaneamente. Perciò si 

preferisce far seguire il trattamento radioterapico a quello chemioterapico [34,35]. 

Questo può determinare un allungamento dei tempi di inizio della radioterapia. 

Al termine dei trattamenti post-operatori l’equipe multidisciplinare, valuta lo stato 

della malattia e, nel caso di esito negativo, introduce la donna nel programma di follow 

up. Nei casi in cui non siano previsti trattamenti adiuvanti post-chirurgici è previsto 

invece direttamente l’invio al follow-up con conseguente effettuazione di viste 

oncologiche e riabilitative. 

Per le pazienti la cui malattia è ad uno stadio che consente solo interventi di 

natura palliativa, deve essere garantita un’assistenza adeguata, a casa o in hospice, 

evitando hospedalizzazioni e trattamenti non necessari 

 

 

3.6.2 IL PERCORSO ATTESO PER IL TUMORE DEL RETTO/COLONRETTO 

Come per il percorso del tumore della mammella, anche per il tumore del 

retto/colon retto l’accesso al percorso può avvenire sia in presenza di sintomi e con il 
                                                 
10 (1) Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la salute. Protocollo diagnostico terapeutico 
dello screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella della Regione Emilia-Romagna, 4ª 
edizione - anno 2012. 
11 Associazione Italiana Oncologia Medica. Linee Guida Neoplasie della Mammella, 2012. Disponibile in: 
http://www.aiom.it/area+pubblica/area+medica/prodotti+scientifici/linee+guida/Neoplasie+della+mamm
ella/1,1982,0; ultimo accesso: 27/11/2012. 
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supporto del medico di famiglia o dello specialista, o in assenza di sintomi attraverso 

l’esame della ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF) svolta in risposta al programma 

di screening rivolto alla popolazione in fascia d’età 50-69 anni.  

Nel caso di esito positivo al SOF il paziente è sottoposto ad esami di 

approfondimento (endoscopia, con esame istologico su biopsia) che potrebbero 

confermare o smentire quanto sospettato.  

Per i pazienti in cui viene confermata la diagnosi di tumore si procede alla 

stadiazione dello stesso, completata dall’individuazione di eventuali metastasi. 

L’intervento deve svolgersi nel giro di pochi giorni (massimo due settimane) dalla visita 

del chirurgo. 

Ancora una volta la tempestività di intervento può essere fondamentale ai fini di 

una efficacia del trattamento chirurgico e oncologico. In casi specifici12 è però richiesto 

che il trattamento del tumore preveda un approccio multimodale preoperatorio, in 

grado di determinare una riduzione significativa delle recidive locali rispetto alla sola 

chirurgia. L’intervento chirurgico andrebbe effettuato non prima di 4-6 settimane dal 

termine della radioterapia nel frazionamento standard oppure dopo circa 10 giorni a 

seguito di radioterapia “short course”13. 

Dopo l’intervento l’equipe multidisciplinare valuterà la necessità di sottoporre o 

meno il paziente a chemioterapia adiuvante, avviandolo, nel secondo caso, al 

programma periodico di follow up che oltre a prevedere visite cliniche si completa con 

indagini diagnostiche quali ad esempio il dosaggio CEA e un’ecografia e/o TAC epatica. 

Il dosaggio del CEA è raccomandato ogni 4 mesi per i primi 3 anni dall’intervento e ogni 

6 mesi per i 2 anni successivi. 

 

 

 

                                                 
12 Neoplasia allo stadio II-III (T3-4 e/o N1) e in casi, selezionati e condivisi collegialmente, di neoplasia 
allo stadio I (T1 N0 M0 - T2 N0 M0) 
13 Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la salute. Protocollo diagnostico-terapeutico dello 
screening per la diagnosi precoce del tumore del colon retto nella Regione Emilia-Romagna, II edizione - 
Settembre 2012. 
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4 IL PROCESSO E LA METODOLOGIA 

 
 
L’obiettivo fondamentale di ogni percorso assistenziale è di essere “appropriato”. 

Il termine appropriatezza non esiste nel vocabolario italiano dove troviamo solo il 

significato dell’aggettivo “appropriato”.  I sinonimi riportati sono : adatto, adeguato, 

pertinente, giusto, … “azzeccato”. Il concetto applicato all’ambito sanitario vuole 

sottolineare la capacità del servizio di adattarsi ai bisogni del paziente con una logica 

“taylored” , ossia su misura , offrendo niente di più ma neanche niente di meno di 

quanto è necessario per rispondere alle esigenze del paziente. 

In questa prospettiva è evidente che il concetto di appropriatezza si sovrappone 

perfettamente a quello di “qualità” che nell’ambito dei servizi si definisce appunto nella 

capacità di rispondere efficacemente ai bisogni del cliente – utente.  

Infine una terza prospettiva che in sanità può essere sovrapposta a quelle di 

appropriatezza e qualità è quella relativa all’equità.  E’ equo un sistema  che opera per 

ridurre le disuguaglianze e garantisce le stesse opportunità di risposta. I sistemi sanitari 

a copertura universale come quello italiano si propongono di perseguire obiettivi di 

equità secondo differenti prospettive. Una prima finalità è garantire equità in termini 

“verticali”, ossia di promuovere approcci diversificati di promozione ed erogazione dei 

servizi sanitari che tengano conto del “punto di partenza” di ogni cittadino.  

Riprendendo il pensiero di Don Milani, in caso di differenze socio culturali 

significative nel background dei cittadini, non si possono fare “parti uguali per disuguali” 

e per le persone più svantaggiate il soggetto pubblico dovrà impegnarsi di più con 

l’obiettivo di colmare il gap e potere, in termini complessivi, dare a tutti le stesse 

opportunità. In questa prospettiva evidenziare una certa variabilità potrebbe essere 

positivo nella misura in cui il sistema è capace di dare di più alla popolazione con 

maggiori necessità. 

I sistemi sanitari a copertura universale devono però proporsi di garantire equità 

anche in termini “orizzontali” ossia che ogni cittadino, a parità di bisogno, possa 

ottenere parità di servizio e qualità. 
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Ormai da decenni, grazie al lavoro di ricerca e di sensibilizzazione al tema 

realizzata da Wennberg [1,2] negli Usa e dall’Istituto di Dartmouth che questo studioso 

ha diretto per molti anni, il tema del superamento di una “post code medicine”, ossia di 

un servizio sanitario la cui qualità dipende dal luogo di residenza del paziente e non 

dalla tipologia di bisogno è oggetto di dibattito pubblico e di specifiche strategie dei 

policy makers in tutto il mondo. Non è infatti accettabile che in contesti 

geograficamente anche molto vicini il livello dei servizi possa essere assai diversificato 

con impatti significativi sugli esiti delle cure. 

Esiste infine anche una terza tipologia di equità da perseguire che riguarda la 

responsabilità del sistema sanitario a copertura universale di rispondere ai bisogni dei 

cittadini considerando la prospettiva temporale nel confronto intergenerazionale. Ai 

giovani dovrebbero infatti essere garantite le stesse opportunità di vita e di salute degli 

anziani di oggi. E’ un intervento equo ogni azione tesa a evitare spese a scarso valore 

aggiunto a favore di pazienti al termine del loro percorso di vita e che precludono 

interventi più efficaci per la popolazione più giovani magari nell’ambito della 

prevenzione. 

Per misurare l’efficacia di un percorso assistenziale e la sua capacità di creare 

valore aggiunto per il paziente, ossia appropriatezza, qualità ed equità,  è necessario 

identificare parametri chiave che siano in grado di misurare gli snodi fondamentali del 

processo e quanto i servizi offerti dalle strutture siano stati in grado di rispondere al 

bisogno del paziente fase per fase.  

Nei paragrafi seguenti, per ciascuno dei percorsi selezionati, si evidenziano quali 

sono le specificità attese che permettono di considerare adeguato il percorso rispetto 

alla qualità ed efficacia dei servizi erogati. Su ciascuno degli ambiti in logica di percorso 

sono state individuate specifiche proposte di indicatori.  

Queste misure, per poter essere di supporto nei processi decisionali sia del 

management sia degli operatori sanitari, devono poter garantire sia una valutazione 

temporale, ossia la possibilità di ripetere nel tempo la misurazione in modo da 

evidenziare l’andamento del fenomeno misurato in ottica di trend, sia la confrontabilità 

con altre realtà geografiche. 
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Il benchmarking è infatti un fattore essenziale nel processo di misurazione in 

sanità che permette di evidenziare la rilevanza della variabilità nel fenomeno misurato 

[3]. Questa variabilità è auspicabile solo nella misura in cui è segno di capacità di 

risposta ai bisogni differenti dei pazienti ma, in ogni altro caso, deve essere ridotta 

perché indice di carenza di equità nel processo di erogazione dei servizi. 

Nella figura seguente, tratta dal rapporto del 2011 del Kings Found [4] si 

rappresentano le possibili cause della variabilità in sanità. 

 
 

 
Il benchmarking dei risultati è importante per evidenziare differenze non 

giustificabili sul livello di risposta erogato nel confronto tra diverse aree geografiche e 

diversi soggetti erogatori. Se infatti le evidenze scientifiche sono concordi nel segnalare 

uno standard di riferimento nazionale validato e presente nei protocolli clinici 

internazionali, la presenza di variabilità e performance discosti da tale standard è 

segnaletico di un preciso ambito di intervento per migliorare l’offerta delle cure [5]. In 

questi casi è auspicabile adottare l’indicatore di misura anche in termini di valutazione, 

ossia prevedendo di classificare il risultato secondo diverse fasce di valutazione che 

considerino quanto il risultato conseguito si avvicina al risultato atteso.  Sulla riduzione 

di  tale variabilità allora è significativa l’azione che le regioni possono svolgere quali enti 

responsabili dell’organizzazione  dei servizi sanitari. L’adozione integrata di meccanismi 
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e processi di gestione da includere nei sistemi di programmazione e controllo del 

sistema sanitario regionale rappresenta una strategia  efficace di intervento [6]. 

È importante anche evidenziare che vi sono ambiti in cui non vi sono standard di 

riferimento, ossia dove ancora la ricerca scientifica non è in grado di valutare l’impatto 

dei servizi e delle prestazioni erogate sulla qualità di vita e gli esiti dei pazienti. Questi 

ambiti, che includono oltre il 50 per cento delle cure erogate 

(http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/cms/efficacy-categorisations.html) 

registrano elevati livelli di variabilità sia nella tipologia di servizi erogati sia nelle 

modalità terapeutiche adottate di conseguenza nelle risorse utilizzate [7].  

In termini metodologici in ogni caso, sia che vi siano standard di riferimento 

disponibili sia che non vi siano, gli indicatori di percorso assistenziale proposti possono 

essere assai utili per poter evidenziare gli ambiti di variabilità su cui soffermare 

l’attenzione e aprire un dibattito con gli operatori sanitari e con i managers locali.  

Vi sono anche ambiti in cui la variabilità dipende da diversi assetti organizzativi 

che possono essere modificati. La variabilità del tasso di ospedalizzazione per esempio 

dipende in buona misura dai setting assistenziali disponibili in un dato territorio [8]. Se 

per esempio la Regione si è organizzata con centri di servizi diurni o con l’assistenza 

domiciliare, il ricovero può diventare una soluzione proponibile davvero solo alla 

casistica più complessa. 

Nella tabella seguente, riadattata da una precedente classificazione di Wennberg, 

si propone una classificazione delle diverse tipologie di variabilità e le conseguenti azioni 

percorribili. 
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Qualsiasi siano le determinati della variabilità,  il vero obiettivo è aumentare la 

consapevolezza dei professionisti sanitari e di tutti i soggetti coinvolti, compresi i 

pazienti in modo da determinare un clima di “controllo sociale” e responsabilità 

condivisa sia sulla tipologia e livello di qualità dei servizi erogati, sia sulle modalità di 

utilizzo delle risorse economiche disponibili [9]. 

Con tale finalità gli indicatori selezionati in questo progetto di ricerca rispondono 

ai seguenti requisiti: 

• Sono significativi dei passaggi chiave dei due percorsi assistenziali selezionati. 

• Sono calcolabili con i flussi amministrativi definiti a livello nazionale. Questa 

scelta rispetto per esempio a fonti più analitiche quali la cartella clinica, non 

permette un elevato grado di approfondimento e precisione ma permette la 

confrontabilità interregionale e infraregionale. Non si escludono problemi di 

codifica che certamente permangono come vedremo in molti degli indicatori 

calcolati, ma certamente l’utilizzo sistematico e il ritorno dell’informazione ai 

professionisti permettono nel tempo un affinamento della misurazione e una 

maggiore precisione. 
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• Sono ripetibili nel tempo, ossia possono essere calcolati sia annualmente che 

infrannualmente in modo da permettere il monitoraggio del trend e la 

misurazione della capacità di miglioramento rispetto agli standard di riferimento 

dove esistenti o comunque la riduzione della variabilità evitabile. 

• Sono chiari nelle modalità di calcolo con uno specifico razionale di riferimento. 

Ogni indicatore infatti è stato illustrato in una specifica scheda di calcolo allegata 

che permette ai professionisti sanitari e alla tecnostruttura regionale e aziendale 

di comprendere quanto incluso e escluso dal calcolo della misura. 

• Possono essere oggetto di valutazione o solo di osservazione. I primi sono 

proponibili quando sono chiari e condivisi  gli standard attesi mentre i secondi 

sono utili in termini descrittivi del fenomeno osservato. 

Per quanto riguarda la responsabilità del calcolo degli indicatori il gruppo di 

lavoro, in accordo con la Commissione d’Inchiesta del Senato, ha reputato che questa 

dovesse essere in capo alle Regioni partecipanti al progetto. Infatti se il lavoro svolto 

può essere di utilità lo sarà nella misura in cui le Regioni stesse lo utilizzeranno nella 

programmazione e gestione delle aziende sanitarie e del sistema sanitario nel suo 

complesso. 

Il processo svolto nell’ambito del progetto ha visto lo svolgimento delle seguenti 

fasi: 

• Luglio -dicembre 2010: Condivisione con la Commissione del Senato degli 

obiettivi dello studio e identificazione dei percorsi assistenziali e ricognizione 

bibliografica sullo stato dell’arte della misurazione dell’efficacia dei percorsi 

assistenziali oncologico e salute mentale; 

• Dicembre 2010: Condivisione con la Commissione del Senato del modello di 

analisi e valutazione dei percorsi definito congiuntamente dalle due unità di 

ricerca, Università di Bologna e Scuola Superiore Sant’Anna; 

• Dicembre 2010- febbraio 2011: Identificazione e selezione degli indicatori 

per ciascuno dei percorsi assistenziali e predisposizione delle relative schede di 

calcolo. Condivisione con la Commissione del Senato degli indicatori selezionati 

per ciascun percorso; 
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• Febbraio– Aprile 2011: Predisposizione della piattaforma web che le 8 regioni 

selezionate dalla Commissione del Senato avrebbero usato per il caricamento e la 

condivisione dei risultati; 

• Maggio 2011: La Commissione presenta alle Regioni il progetto  Indicatori di 

valutazione per il Percorso assistenziale e nei giorni immediatamente successivi 

le regioni ricevono le schede tecniche per il calcolo degli indicatori; 

• Giugno – Luglio 2011: Le Regioni ricevono le credenziali di accesso alla 

piattaforma web e inviano al gruppo di ricerca i loro feedback sulle schede di 

calcolo degli indicatori; si conclude il processo di revisione delle schede di calcolo 

con l’invio delle schede aggiornate. 

La natura dei dati ed il numero di soggetti coinvolti nell’attività di ricerca hanno richiesto 

la definizione e lo sviluppo di idonei strumenti di lavoro, cioè lo sviluppo di tecnologie 

funzionali all’aggiornamento, consultazione e condivisione dei dati e delle informazioni 

relativi ai due percorsi assistenziali pilota scelti: oncologico e salute mentale.  

Il Laboratorio Management e Sanità ha progettato e realizzato un’applicazione 

sviluppata e distribuita secondo il modello web-based e di sviluppare dunque software 

secondo il paradigma delle webapp14 e che è stata messa a disposizione dei  partners 

del progetto: la Commissione, le Regioni del gruppo pilota, il MeS. Il sistema è stato 

progettato per moduli e permette  la facile estensione dei soggetti del network delle 

regioni che partecipano alla ricerca. Tutto il software  è stato progettato rispettando i 

principi di modularità, scalabilità e sicurezza.  

L’accesso al sito web  non è pubblico ma privato. Le funzionalità realizzate 

dall’applicazione sono rese disponibili dopo aver superato una fase di autenticazione. 

Per garantire la sicurezza dei dati e l’integrità delle informazioni trasferite, da e verso il 

sistema informativo, la connessione avviene su  un canale protetto basato sul protocollo 

https (http + ssl). 

Il sistema permette la gestione dei dati relativi agli indicatori come definiti dalle 

schede indicatore che il Laboratorio Management e Sanità ha fornito alle regioni pilota. 

                                                 
14 Applicazioni web. 
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Le funzionalità messe a disposizione al tema di progetto sono: 

1. Data entry, e dunque la possibilità per le regioni di inserire i dati nel sistema 

2. consultazione dei dati che può avvenire per singola regione  o in 

benchmarking con tutte le istituzioni sanitarie coinvolte nel progetto; 

 

I valori associati ai  diversi indicatori sono proposti  non solo in forma tabellare ma 

anche in  forma grafica mediante la generazione di istogrammi e mappe tematiche. 
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5. GLI INDICATORI E LE EVIDENZE DEL PERCORSO SALUTE MENTALE 

 

Sebbene siano trascorsi quasi 35 anni dal processo di deistituzionalizzazione 

avviato dalla legge 180/78, e più di 10 anni dalla definizione del Progetto Obiettivo 

Salute Mentale, approvato con il DPR del 10 Novembre 1999, che oltre a definire la 

struttura organizzativa dell’assistenza territoriale, ha espressamente previsto che i vari 

Dipartimenti di Salute Mentale si dotassero di "un sistema informativo dipartimentale, il 

quale raccoglie, elabora ed archivia i dati di struttura, processo ed esito", le 

informazioni a livello nazionale relative alle strutture di ricovero e territoriali, ai pazienti 

ivi assistiti, a progetti di riabilitazione e reinserimento lavorativo, derivano 

esclusivamente dagli studi ad hoc PROGRES, PROGRES-ACUTI e PROG-CSM [1-18].  

Il recente progetto PRISM-SiVeAS, promosso dall’Istituto Superiore di Sanità e 

dalla SIEP (Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica), ha previsto una rilevazione 

sul campo di indicatori di struttura e di processo ottenuti tramite la revisione di cartelle 

cliniche in 17 strutture di ricovero per acuti e 13 strutture residenziali in 6 regioni 

italiane. 

Contrariamente ad altri paesi, come l’Australia, dove è stata costituita la 

Australian Mental Health Outcomes and Classification Network per implementare la 

rilevazione degli esiti e del case mix come parte integrante delle attività cliniche di 

routine nell’ambito della salute mentale, in Italia non è mai stato avviato un processo 

nazionale di valutazione dei processi e della qualità dell’assistenza [1].  

Di fatto, in Italia i sistemi informativi per la Salute Mentale sono attualmente 

utilizzati, in ambito aziendale, per il monitoraggio e la valorizzazione delle prestazioni 

erogate e, in ambito regionale, per la programmazione dei servizi e la valutazione 

epidemiologica. Meno frequentemente questi sistemi sono utilizzati in progetti finalizzati 

al miglioramento della qualità dell’assistenza, fatta eccezione per alcune esperienze 

attualmente in corso in alcune regioni italiane, che prevedono la messa a punto di 

indicatori, come il progetto “La Qualità della Cura nei Servizi per la Salute Mentale” della 

regione Lombardia ed i sistemi di indicatori regionali messi a punto separatamente dalle 

regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.  
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E’, tuttavia, opportuno sottolineare che i sistemi informativi per la Salute 

Mentale possono fornire informazioni di processo utili al governo clinico, ma non 

consentono di valutare l’efficacia e l’appropriatezza dei trattamenti e degli interventi 

psicosociali, in quanto non contengono informazioni sulla severità della psicopatologia, 

sul funzionamento psicosociale e sulla rete di supporto sociale. In altre parole non sono 

sistemi informativi clinicamente orientati. 

Inoltre il ‘coverage’ dei sistemi informativi regionali della salute mentale è 

limitato, perché rileva le prestazioni erogate legate ad una diagnosi principale, ma non 

consente di ricostruire il processo di cura. Nella scelta del set di 18 indicatori 

(complessivi e suddivisi per diagnosi e classe di età) per il percorso salute mentale, si è 

tentato di colmare questo gap informativo attraverso il linkage di dati provenienti da 

diversi flussi informativi, integrando il SISM (Sistema Informativo regionale della Salute 

Mentale) con i flussi SDO (Schede di Dimissione Ospedaliera); AFT (Assistenza 

Farmaceutica Territoriale); FED (Farmaci ad Erogazione Diretta). 

A causa del non ancora raggiunto consolidamento, e conseguente messa a 

regime, dei flussi informativi regionali e del Nuovo Sistema Informativo per la Salute 

Mentale (NSISM) nazionale (D.M. 15 ottobre 2010), il calcolo degli indicatori è stato 

effettuato  a partire dai singoli flussi amministrativi disponibili e, in alcuni casi, 

utilizzando come fonti  le cartelle cliniche. Solo per gli indicatori relativi al ricovero o al 

consumo dei farmaci le regioni hanno potuto disporre di flussi consolidati (SDO, AFT), 

rendendo possibile un benchmarking regionale. Di contro, per gli indicatori di presa in 

carico territoriale, continuità ed abbandono delle cure, il confronto tra regioni va 

effettuato con cautela in quanto potrebbe essere inficiato dalla diversità della fonte 

informativa utilizzata. Per facilitare l’interpretazione degli indicatori, la seguente tabella 

illustra la disponibilità dei flussi e del linkage tra flussi nelle regioni partecipanti. 
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Tabella 1. Flussi informativi disponibili e data linkage effettuati per il calcolo degli 

indicatori nelle regioni italiane   

 
SDO AFT FED SISM 

linkage 

AFT/FED-

SISM 

linkage 

SDO-SISM 

linkage 

SDO-

AFT/FED 

Lombardia        

Emilia-

Romagna 
X X X X X X X 

Toscana X X X X  X  

Lazio X X  X    

Umbria X X      

Molise X X      

Campania X X X 
 

 

Ha calcolato 

l’indicatore ma 

non ha SISM 

X 

Calabria X X      
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5.1 Prevalenza, incidenza e presa in carico (S1-S3) 

Questo gruppo di indicatori fornisce una stima della capacità che i servizi di 

salute mentale hanno di far fronte alla domanda di assistenza da parte della 

popolazione adulta residente con patologie psichiatriche. Si distinguono gli utenti ‘attivi’, 

che hanno avuto almeno un contatto nell’anno di stima, dagli utenti ‘presi in carico’, per 

i quali è stato formulato un piano di trattamento clinico-psichiatrico e psicosociale, e dai 

‘nuovi’ utenti, cioè le persone che entrano in contatto con i servizi di salute mentale per 

la prima volta nella vita.  

Gli indicatori rilevano solo l'utenza che si rivolge ai servizi di salute mentale, ma 

non quella trattata dai medici di medicina generale o nel privato e, pertanto, 

costituiscono una sottostima dell’occorrenza dei disturbi mentali nella popolazione.  

La disaggregazione della prevalenza per patologie psichiatriche ha, 

fondamentalmente due scopi: in primo luogo, fornire un quadro più dettagliato 

dell’accessibilità dei servizi per le persone con disturbi mentali gravi (S3.1, S3.2), il cui 

trattamento costituisce una priorità per i Dipartimenti di Salute Mentale, rispetto ai 

disturbi emotivi comuni (S3.3, S3.4); in secondo luogo, di evidenziare in che misura i 

servizi si fanno carico delle patologie che riguardano gli anziani (disturbi mentali 

organici, S3.6).  

 

S1. Tasso di utenti maggiorenni attivi presso il DSM nell’anno di stima 

 
S1 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S1 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

Questo indicatore, tratto dal flusso SISM regionale, riflette la prevalenza 

annuale di utenti che hanno avuto almeno un contatto con i servizi territoriali nell’anno 

di stima. E’ calcolato come rapporto tra il numero di utenti attivi maggiorenni con 

patologie psichiatriche residenti nel territorio di competenza del Dipartimento di Salute 

Mentale e la popolazione residente maggiorenne X 1.000. 

Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dall’11.9‰ nel Lazio al 21.3‰ in 

Campania. ll valore del Molise è 13.4‰. Non è disponibile il dato dell’Umbria. 

Il tasso fornito della Calabria fa invece riferimento all’anno 2011, ed assume un 

valore molto elevato (36.8‰). 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per la Regione Toscana 

(3.2‰-24.0‰) rispetto alle altre regioni (Lazio 7.19‰-16.3‰; Emilia-Romagna 

12.8‰-21.1‰; Campania 15.4‰-31.0‰; Calabria 29.9‰-48.26‰). 

 

S2.  Tasso di incidenza presso il CSM 

Questo indicatore, tratto dal flusso SISM regionale, è calcolato come tasso di 

nuovi utenti maggiorenni con patologie psichiatriche, residenti nel territorio di 
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competenza del Dipartimento di Salute Mentale, rispetto alla popolazione residente 

maggiorenne all’inizio dell’anno.  

  

S2 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S2 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 3.3‰ nel Lazio e nel Molise 

all’8.7‰ in Toscana. Il tasso fornito della Calabria fa riferimento all’anno 2011, ed 

assume il valore di 9.1‰. Non è disponibile il dato dell’Umbria.  

La variabilità intraregionale appare molto elevata per la Regione Toscana 

(2.7‰-26.8‰) rispetto alle altre regioni (Emilia Romagna 2.6‰-8.2‰; Lazio 2.6‰-

6.5‰; Campania 3.3‰-8.1‰; Calabria 6.6‰-13.8‰). Il valore di Pisa 26.8‰ 
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risulta decisamente anomalo, a causa di una non corretta compilazione del campo 

“nuovo utente”.Un limite di questo indicatore è che, non essendo possibile rintracciare 

in maniera affidabile nei flussi la data di primo contatto nella vita, in alcune regioni al 

numeratore, oltre ai nuovi casi, sono stati conteggiati i reingressi, cioè i pazienti che 

non avevano avuto contatti nell’anno precedente alla rilevazione, ma avevano un 

contatto nell’anno di riferimento dell’indicatore. In questi casi, l’indicatore 

verosimilmente fornisce una sovrastima del fenomeno. 

Dati comparativi della letteratura sull’incidenza dei disturbi mentali nei CSM 

italiani derivano dallo studio di Munizza et al. [1]. La stima riportata in questo studio è 

di 4.6/1000 abitanti residenti per il 2004. Tuttavia, gli autori utilizzano al denominatore 

per il calcolo del tasso tutti i residenti, rendendo impossibile il confronto.    

 

S3. Prevalenza trattata per patologie psichiatriche 

Questo indicatore, tratto dal flusso SISM, riflette la prevalenza annuale di utenti 

presi in carico dai servizi territoriali nell’anno di stima. Per presa in carico si intende la 

definizione di un piano terapeutico per il paziente. E’ calcolato come tasso di utenti 

maggiorenni con patologie psichiatriche, residenti nel territorio di competenza del 

Dipartimento di Salute Mentale ed in carico, rispetto alla popolazione residente 

maggiorenne all’inizio dell’anno. 

 
S3 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S3 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dall’11.9‰ nel Lazio fino al 18.2‰ 

in Campania. Per il Molise il valore è 14.3‰. Il dato non è disponibile per la Calabria e 

l’Umbria.  

Si segnala che, per questo indicatore, il valore riportato dal Lazio non differisce 

da quello dell’indicatore S1. La Regione Lazio ha riportato di non essere in grado di fare 

la distinzione tra utenza trattata e presa in carico. 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per la Regione Toscana 

(2.0‰-20.7‰) rispetto alle altre regioni (Emilia Romagna 10.9‰-18.4‰; Lazio 

7.2‰-16.3‰; Campania 15.4‰-21.3‰). 

I dati della letteratura per la popolazione italiana derivano da uno studio di Lora  

[20]. L’autore riporta un tasso annuale di 14.8/1000 residenti >14 anni, sulla base dei 

dati tratti dai sistemi informativi di cinque regioni italiane (Liguria, Lazio, Lombardia, 

Emilia Romagna e Friuli Venezia) per gli anni 2005 - 2007.Da questo studio emerge 

un’elevata variabilità dei tassi tra le regioni, che l’autore attribuisce a marcate differenze 

di accessibilità dei servizi. Lo studio  di Munizza et al. [1] fornisce un tasso di prevalenza 

trattata trimestrale di  8.6/1000 abitanti residenti.   
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S3.1 Prevalenza trattata per schizofrenia e disturbi psicotici  

Questo indicatore riflette la prevalenza annuale di utenti presi in carico dai 

servizi territoriali con diagnosi di schizofrenia o disturbo psicotico nell’anno di stima. Con 

riferimento all’anno 2010, il tasso varia dall’1.1‰ in Toscana fino al 5.0‰ nel Lazio. 

Per il Molise il valore è 2.6‰. Il dato non è disponibile per la Calabria e l’Umbria.  

 

 
S3.1 – Confronto interregionale, anno 2010 

.

 
S3.1 – Confronto tra Aziende, anno 2010 
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La variabilità intraregionale appare molto elevata per la Regione Campania 

(2.9‰-9.6‰) rispetto alle altre regioni (Emilia Romagna 3.1‰-5.0‰; Lazio 0.6‰-

3.2‰, Toscana 0.01‰-3.0‰). 

Dati comparativi sono reperibili nello studio di Lora et al. [21] per la sola 

Lombardia, in cui la prevalenza trattata per gli adulti con disturbi schizofrenici è di 

3.79/1000.  

 

S3.2 Prevalenza trattata per disturbi dell’umore  

 
S3.2 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S3.2 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

Questo indicatore riflette la prevalenza annuale di utenti presi in carico dai 

servizi territoriali con diagnosi di disturbi dell’umore nell’anno di stima. Con riferimento 

all’anno 2010, il tasso varia dallo 0.7‰ in Toscana fino al 3.2‰ in Campania, con un 

picco a 6.2‰ a Napoli Centro. Per il Molise il valore è 2.7‰. Il dato non è disponibile 

per la Calabria e l’Umbria.  

La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni, ad 

eccezione del Lazio (1.0‰-1.8‰): Campania (0.8‰-6.2‰), Toscana (0.01‰-

2.5‰), Emilia Romagna (0.7‰-2.8‰). 

 

 

S3.3 Prevalenza trattata per depressione lieve-moderata 

 

 

S3.3 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S3.3 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

Questo indicatore riflette la prevalenza annuale di utenti presi in carico dai 

servizi territoriali con diagnosi di depressione lieve-moderata nell’anno di stima. Con 

riferimento all’anno 2010, il tasso varia dallo 0.7‰ in Toscana fino all’1.9‰ in Emilia 

Romagna. Per il Molise il valore è 1.0‰. Il dato non è disponibile per la Calabria e 

l’Umbria.  

La variabilità intraregionale appare molto elevata per la Toscana (0.0‰-3.1‰) 

rispetto a tutte le altre regioni (Lazio 0.7‰-1.2‰, Campania 0.5‰-2.7‰, Emilia 

Romagna 0.8‰-2.9‰). 

 

S3.4 Prevalenza trattata per disturbi d’ansia e dell’adattamento 

Questo indicatore riflette la prevalenza annuale di utenti presi in carico dai 

servizi territoriali con diagnosi di disturbi d’ansia e dell’adattamento nell’anno di stima. 

Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dall’1.9‰ in Toscana fino al 4.5‰ nel 

Lazio. Per il Molise il valore è 2.9‰. Il dato non è disponibile per la Calabria e l’Umbria.  
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La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni: Toscana (0.05‰-

5.4‰), Lazio (3.2‰-7.6‰), Campania (3.2‰-8.1‰), Emilia Romagna (1.5‰-

5.0‰). 

 
S3.4 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S3.4 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

Questo indicatore riflette la prevalenza annuale di utenti presi in carico dai 

servizi territoriali con diagnosi di disturbi d’ansia e dell’adattamento nell’anno di stima. 
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Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dall’1.9‰ in Toscana fino al 4.5‰ nel 

Lazio. Per il Molise il valore è 2.9‰. Il dato non è disponibile per la Calabria e l’Umbria.  

La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni: Toscana (0.05‰-

5.4‰), Lazio (3.2‰-7.6‰), Campania (3.2‰-8.1‰), Emilia Romagna (1.5‰-

5.0‰). 

 

S3.5 Prevalenza trattata per disturbi di personalità 

 
S3.5 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S3.5 – Confronto tra Aziende, anno 2010 
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Questo indicatore riflette la prevalenza annuale di utenti presi in carico dai 

servizi territoriali con diagnosi di disturbi di personalità nell’anno di stima. Con 

riferimento all’anno 2010, il tasso varia dallo 0.4‰ in Toscana fino all’1.7‰ in Emilia 

Romagna. Per il Molise il valore è 0.4‰. Il dato non è disponibile per la Calabria e 

l’Umbria.  

La variabilità intraregionale si attesta sui seguenti range: Emilia Romagna 

(0.7‰-2.8‰), Toscana (0.0‰-1.6‰), Lazio (0.3‰-1.8‰), Campania (0.5‰-

2.0‰). 

Dati comparativi sono reperibili nello studio di Lora et al. [21] per la sola 

Lombardia, in cui la prevalenza trattata per gli adulti con disturbi di personalità è di 

1.50/1000.  

 

S3.6 Prevalenza trattata per demenze 

 
S3.6 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S3.6 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

Questo indicatore riflette la prevalenza annuale di utenti presi in carico dai 

servizi territoriali con diagnosi di demenza nell’anno di stima. Con riferimento all’anno 

2010, il tasso varia dallo 0.3‰ in Toscana fino al 2.2‰ in Molise. Il dato non è 

disponibile per la Calabria e l’Umbria.  

La variabilità intraregionale appare più elevata per la Campania (0.6‰-2.4‰) 

e il Lazio (0.1‰-2.1‰), rispetto alla Toscana (0.0‰-1.5‰) e l’Emilia Romagna 

(0.2‰-0.7‰) che invece mostrano una variabilità più contenuta. 

 

S3.7 Prevalenza trattata per disturbi mentali indotti da sostanze e 

dipendenze 

Questo indicatore riflette la prevalenza annuale di utenti presi in carico dai 

servizi territoriali con diagnosi di disturbo mentale indotto da sostanze e dipendenze. 

Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dallo 0.1‰ in Toscana fino al 0.4‰ in 

Campania. Per il Molise il valore è 0.1‰. Il dato non è disponibile per la Calabria e 

l’Umbria.  
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S3.7 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S3.7 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

La variabilità intraregionale appare molto contenuta per tutte le regioni: 

Toscana (0.01‰-0.3‰), Lazio (0.1‰-0.3‰), Emilia Romagna (0.1‰-0.7‰), 

Campania (0.1‰-0.7‰). 
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S3.8 Prevalenza trattata per altre diagnosi 

 
S3.8 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S3.8 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

Questo indicatore riflette la prevalenza annuale di utenti presi in carico dai servizi 

territoriali con altre diagnosi rispetto a quelle considerate precedentemente nell’anno di 

stima. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dallo 0.9‰ in Toscana fino al 2.2‰ 

in Molise. Il dato non è disponibile per la Calabria e l’Umbria.  
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La variabilità intraregionale appare molto elevata per la Toscana (0.05‰-3.4‰) 

rispetto a tutte le altre regioni (Lazio 0.5‰-2.0‰, Campania 0.5‰-3.1‰, Emilia 

Romagna 0.8‰-2.6‰). 

 

 

5.2 La continuità nei trattamenti  

La continuità delle cure, nell’ambito della salute mentale, è la capacità di fornire una 

cura ininterrotta e coordinata tra programmi, professionisti, organizzazioni e livelli di 

assistenza per un periodo esteso di tempo [22].  

Nel nostro Paese, la continuità delle cure è uno dei principali obiettivi del SSN. Essa 

viene intesa sia come continuità tra i diversi professionisti integrati in un quadro unitario 

(lavoro in team, elaborazione e implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici 

condivisi ecc.), sia come continuità tra i diversi livelli di assistenza, soprattutto nel 

delicato confine tra ospedale e territorio. 

 

5.2.1 Gli abbandoni dei pazienti presi in carico al CSM (S4) 

 

S4. % di abbandono del trattamento nei pazienti maggiorenni con patologie 

psichiatriche 

 
S4 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S4 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

Questo indicatore, che prevede una valutazione prospettica del numero di 

contatti successivi alla presa in carico, è tratto dal flusso SISM. L’abbandono del 

trattamento è definito come un numero di contatti annuali inferiore a tre. Il valore 

globale dell’indicatore è puramente indicativo perché dipende dal case-mix di pazienti in 

carico. Si ipotizza, infatti, che il tasso di abbandono debba essere più basso per le 

patologie gravi, che restano in carico ai servizi di salute mentale, rispetto alle patologie 

meno gravi, in cui il paziente viene, con maggior probabilità, visto in consulenza e poi 

seguito dal medico di medicina generale. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia 

dall’11.5% in Emilia Romagna fino al 47.0% in Molise. Il dato non è disponibile per la 

Calabria e l’Umbria. 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per la Regione Campania 

(5.2%-51.3%) rispetto alle altre regioni (Emilia Romagna 5.1%-14.1%; Lazio 20.6%-

46.7%; Toscana 21.0%-57.0%). 
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S4.1 % abbandono del trattamento per schizofrenia e disturbi psicotici su 

pazienti maggiorenni in carico al CSM 

 
S4.1 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S4.1 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

Questo indicatore è specifico per l’utenza con diagnosi di schizofrenia e disturbo 

psicotico. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 5.1% in Emilia Romagna fino 

al 29.9% in Toscana, che presenta due picchi per Arezzo (80%, 4 su 5) e Massa 

Carrara (100%, 1 su 1). Il valore per il Molise è pari al 29.0%. Il dato non è disponibile 
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per la Calabria e l’Umbria. La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le 

regioni, ad eccezione dell’Emilia Romagna (2.3%-8.0%): Toscana 0.0%-46.1% 

(escludendo i due outliers), Lazio 14.3%-41.4%, Campania 5.0%-30.5%.  

 

S4.2 % abbandono del trattamento per disturbi dell’umore su pazienti 

maggiorenni in carico al CSM 

 
S4.2 – Confronto interregionale, anno 2010 

 

 
S4.2 – Confronto tra Aziende, anno 2010 
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Questo indicatore è specifico per la sola utenza con diagnosi di disturbi 

dell’umore. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dall’8.0% in Emilia Romagna 

fino al 53.4% in Molise, con due picchi per Pisa (89%, 8 su 9) e Massa Carrara (1 su 1). 

Il dato non è disponibile per la Calabria e l’Umbria.  

La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni, ad 

eccezione dell’Emilia Romagna (3.1%-11.6%): Toscana 12.9%-71.4% (escludendo i 

due outliers), Campania 1.6%-50.5%, Lazio 10.7%-29.7%. 

 

S4.3 % abbandono del trattamento per depressione lieve-moderata su 

pazienti maggiorenni in carico al CSM 

Questo indicatore è specifico per la sola utenza con diagnosi di depressione lieve-

moderata. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 13.7% in Emilia Romagna 

fino al 46.7% in Molise. Il dato non è disponibile per la Calabria e l’Umbria.  

La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni: Toscana 25.0%-

75.0%, Campania 18.8%-64.1%, Lazio 19.8%-50.8%, Emilia Romagna 4.6%-24.6%. 

 

 
S4.3 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S4.3 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

S4.4 % abbandono del trattamento per disturbi d’ansia e dell’adattamento 

su pazienti maggiorenni in carico al CSM 

 
S4.4 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S4.4 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

Questo indicatore è specifico per la sola utenza con diagnosi di disturbi d’ansia e 

dell’adattamento. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 20.2% in Emilia 

Romagna fino al 34.2% in Toscana, con un picco a Massa Carrara (100%, 1 su 1). Il 

valore per il Molise è del 30.8%. Il dato non è disponibile per la Calabria e l’Umbria.  

La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni: Toscana 25.6%-

63.6%, Campania 7.4%-59.3%, Lazio 20.0%-44.9%, Emilia Romagna 7.9%-26.4%. 

 

S4.5 % abbandono del trattamento per disturbi di personalità su pazienti 

maggiorenni in carico al CSM 

Questo indicatore è specifico per la sola utenza con diagnosi di disturbi di 

personalità. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dall’8.4% in Emilia Romagna 

fino al 28.9% in Toscana. Il valore per il Molise è del 26.3%. Il dato non è disponibile 

per la Calabria e l’Umbria.  

La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni, ad 

eccezione dell’Emilia Romagna (4.5%-10.5%): Toscana 0.0%-50.0%, Campania 2.2%-

47.4%, Lazio 10.8%-47.6%. 
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S4.5 – Confronto interregionale, anno 2010 

 

 
S4.5 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

S4.6 % abbandono del trattamento per demenze su pazienti maggiorenni in 

carico al CSM 

Questo indicatore è specifico per la sola utenza con diagnosi di demenza. Con 

riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 21.0% in Campania fino al 72.0% in Molise, 



 - 91 -

con due picchi pari al 100% per Pisa (2 su 2) e Arezzo (1 su 1). Il dato non è 

disponibile per la Calabria e l’Umbria.  

 

 
S4.6 – Confronto interregionale, anno 2010 

 

 
S4.6 – Confronto tra Aziende, anno 2010 
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La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni: Toscana 

0.0%-68.4% (escludendo i due outliers), Campania 1.7%-57.6%, Lazio 28.2%-71.4%, 

Emilia Romagna 6.1%-29.6%. 

 

S4.7 % abbandono del trattamento per disturbi mentali indotti da sostanze e 

dipendenze su pazienti maggiorenni in carico al CSM 

 
S4.7 – Confronto interregionale, anno 2010 

 

 
S4.7 – Confronto tra Aziende, anno 2010 
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Questo indicatore è specifico per la utenza con diagnosi di disturbo mentale 

indotto da sostanze e dipendenze. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 

16.3% in Emilia Romagna fino al 44.1% in Toscana. Il valore per il Molise è del 20.0%. 

Il dato non è disponibile per la Calabria e l’Umbria.  

La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni, in 

particolare per la Toscana 33.3%-70.0% e la Campania 1.9%-65.3% (Lazio 30.8%-

53.8%, Emilia Romagna 0.0%-24.6%). 

 

S4.8 % abbandono del trattamento per altre diagnosi su pazienti 

maggiorenni in carico al CSM 

Questo indicatore è specifico per la sola utenza con diagnosi psichiatriche non 

incluse nei precedenti raggruppamenti. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 

17.7% in Emilia Romagna fino al 62.4% in Molise. Il dato non è disponibile per la 

Calabria e l’Umbria.  

La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni, in 

particolare per la Toscana 0.0%-66.7% e la Campania 1.0%-62.0% (Lazio 22.6%-

44.0%, Emilia Romagna 8.2%-24.3%). 

 

 
S4.8 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S4.8 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

 

5.2 La terapia farmacologica (S7, S8, S17)  

La terapia farmacologica con antidepressivi risulta efficace se protratta nel tempo e se 

c’è compliance da parte del paziente. Gli indicatori S7 ed S8 rilevano quanti utenti 

hanno acquistato meno di 3 confezioni di antidepressivi in un anno, e quanti hanno 

assunto meno di 290 unità posologiche (come proposto dal rapporto OSMED per gli 

indicatori di appropriatezza sull’aderenza terapeutica), che corrispondono a circa 10 

mesi di terapia, rivelando un utilizzo potenzialmente inefficace di questi farmaci.  

 

S7. Percentuale di abbandoni per SSRI (Antidepressivi) nei depressi 

maggiorenni. 

Questo indicatore si basa sul presupposto che un consumo di antidepressivi SSRI 

inferiore a 3 confezioni sia indicativo di un trattamento farmacologico inefficace per la 

fase acuta di un episodio depressivo.  

Essendo ottenuto dal linkage tra flussi SISM, AFT e FED, è risultato particolarmente 

problematico da calcolare ed è disponibile solo per la regione Emilia Romagna. In 

questa regione, 41.3% dei pazienti depressi trattati con SSRI consumano meno di 3 

confezioni nell’anno successivo alla presa in carico.  
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La variabilità intraregionale si attesta sul range 32.6‰-44.4‰. 

 

 
S7 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S7 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

S8. % di pazienti aderenti alla terapia con antidepressivi 

Questo indicatore, tratto dal flusso AFT, è ottenuto come percentuale di pazienti 

trattati con antidepressivi che assumono almeno 290 unità posologiche.  Il dato non è 
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disponibile per la Calabria. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 14.6‰ nel 

Molise al 27.6‰ in Toscana.  

 
S8 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S8 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

La variabilità intraregionale appare maggiore per la Regione Emilia Romagna 

(23.3‰-33.1‰) rispetto alle altre regioni (Umbria 25.8‰-27.9‰; Toscana 24.7‰-

29.6‰; Campania 18.2‰-24.2‰). 
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S17. Percentuale di pazienti dimessi con disturbo bipolare trattati con 

stabilizzanti dell’umore nei 3 mesi successivi alla dimissione. 

 
S17 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S17 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

Questo indicatore esamina l’aderenza alle linee guida per il disturbo bipolare, che 

prevedono il trattamento con stabilizzanti dell’umore nella fase di mantenimento per 

prevenire la ricorrenza di episodi di malattia. Questo tipo di farmaco è suggerito dalle 

linee guida della British Association of Psychopharmacology (BAP), American Psychiatric 

Association (APA), the Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 
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and the Texas Implementation of Medication Algorithms (TIMA) come opzione 

principale per il trattamento a lungo termine finalizzato alla prevenzione delle ricadute 

[23].  

Il calcolo dell’indicatore prevede il linkage tra SDO e AFT/FED. Hanno fornito i 

dati solo Campania (57.3%) ed Emilia Romagna (65.7%). La percentuale varia dal 

39.4% al 82.7% in Emilia Romagna e tra 42.9% e 67.3% in Campania.  

 

 

5.2.1 Gli antidepressivi: consumi (S5-S6) e prescrizione efficiente (S9-S10) 

Gli antidepressivi sono i farmaci più utilizzati in psichiatria. Gli inibitori selettivi della 

ricaptazione della serotonina (SSRI) rappresentano la categoria di antidepressivi a 

maggior prescrizione, raggiungendo in Italia, nel 2011, la quota del 76% del totale [24]. 

Dal 2000 al 2010 è aumentato l'utilizzo di farmaci antidepressivi (da 8,18 DDD per 

1000 abitanti nel 2000 a 35,72 nel 2010)[25]. A livello nazionale, nel periodo compreso 

dal 2000 al 2011, le dosi prescritte e distribuite di antidepressivi sono più che triplicate.  

Questo incremento può dipendere da diversi fattori come l’abolizione, nel 2001, della 

nota Aifa 80 che limitava la rimborsabilità di questi farmaci; l’allargamento delle 

indicazioni registrate degli antidepressivi; l’aumentata prevalenza di depressione, ansia 

e attacchi di panico nella popolazione; la maggiore attenzione della medicina generale e 

specialistica a questi disturbi. Esiste inoltre, a livello regionale, un forte gradiente Nord-

Sud nella prescrizione territoriale dei farmaci antidepressivi [24]. La maggior parte degli 

antidepressivi utilizzati correntemente nella pratica clinica sono a brevetto scaduto.  

Le linee guida per il trattamento farmacologico della depressione prevedono che il 

trattamento per la fase acuta debba essere protratto per 4-8 settimane e che dopo la 

stabilizzazione dei sintomi la somministrazione del farmaco debba essere continuata per 

almeno 6 mesi al fine di prevenire le ricadute [26]. 

 

S5. Consumo di antidepressivi nella popolazione maggiorenne 

Questo indicatore, tratto dai flussi AFT e FED, prende in esame il consumo di 

antidepressivi (codice ATC=N06A) nella popolazione maggiorenne. Il consumo dei 
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farmaci viene definito come Defined Daily Dose (DDD), o dose definita giornaliera, che 

è la dose di mantenimento  assunta per giorno di terapia, in soggetti adulti, 

relativamente all’indicazione terapeutica principale della sostanza. L’indicatore è 

calcolato come numero di DDD di farmaci antidepressivi erogate nell’anno X 1.000 

diviso il numero di residenti maggiorenni X 365.    

 

 
S5 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S5 – Confronto tra Aziende, anno 2010 
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Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 29.9‰ in Campania al 65.3‰ in 

Toscana. Il valore del Molise è 30.8‰. Il dato non è disponibile per la Calabria. 

La variabilità intraregionale è più elevata per le Regioni Toscana (54.6‰-79.0‰), 

Emilia Romagna (44.1‰-57.3‰) e Lazio (27.3‰-42.8‰) rispetto alla Campania 

(27.2‰-34.5‰) ed Umbria (47.6‰-54.6‰).  

 

S5.1f Consumo di antidepressivi (N06A) nella popolazione femminile 

maggiorenne 

Questo indicatore riguarda il consumo di antidepressivi (codice ATC=N06A) nella 

sola popolazione maggiorenne femminile. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia 

dal 38.9‰ in Campania fino all’87.8‰ in Toscana. Il dato non è disponibile per 

Calabria e Molise. 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per la Toscana (75.4‰-

104.5‰), l’Emilia Romagna (59.2‰-77.0‰) e il Lazio (37.5‰-55.5‰), rispetto alla 

Campania (35.1‰-44.8‰) e all’Umbria (64.9‰-73.1‰).  

 

 

 
S5.1f – Confronto interregionale, anno 2010 
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S5.1f – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

S5.2 Consumo di antidepressivi (N06A) nella popolazione femminile di età 

compresa fra 30 e 59 anni 

Il Rapporto Aifa 2011 riporta che nell’ultimo decennio il consumo di antidepressivi 

è cresciuto in maniera drammatica, da una parte per l’aumentata prevalenza di 

depressione ed altri disturbi psichiatrici di comune riscontro nella popolazione generale, 

quali ansia ed attacchi di panico, e dall’altro per la maggiore maneggevolezza di SSRI 

ed altri antidepressivi di recente  commercializzazione. Inevitabilmente gli antidepressivi 

rappresentano ad oggi una delle principali componenti della spesa farmaceutica 

pubblica. In particolare Aifa registra un maggior consumo di farmaci antidepressivi nelle 

donne con differenze più marcate al di sopra dei 35 anni rispetto agli uomini. 

Monitorare l’utilizzo di antidepressivi, in questa delicata fase della vita della donna, può 

essere utile per mettere in evidenza una possibile inappropriatezza della prescrizione. 
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S5.2 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S5.2 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

Questo indicatore, tratto dai flussi AFT e FED, prende in esame il consumo di 

antidepressivi (codice ATC=N06A) nella sola popolazione femminile di età compresa tra 

i 30 e i 59 anni. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 30.7‰ in Molise fino al 

69.2‰ in Toscana. Il dato non è disponibile per la Calabria. 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per la Toscana (56.8‰-

87.2‰) rispetto alle altre regioni: Emilia Romagna (44.2‰-59.3‰), Lazio (28.8‰-

42.3‰), Campania (28.5‰-39.9‰), Umbria (45.6‰-51.7‰).  
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S5.1m Consumo di antidepressivi (N06A) nella popolazione maschile 

maggiorenne 

 
S5.1m – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S5.1m – Confronto tra Aziende, anno 2010 

Questo indicatore, tratto dai flussi AFT e FED, prende in esame il consumo di 

antidepressivi (codice ATC=N06A) nella sola popolazione maggiorenne maschile. Con 

riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 20.2‰ in Campania fino al 40.9‰ in 

Toscana. Il dato non è disponibile per Calabria e Molise. 
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La variabilità intraregionale appare molto elevata per la Toscana (31.5‰-

51.5‰), l’Emilia Romagna (25.8‰-36.5‰) e il Lazio (16.4‰-28.1‰), rispetto alla 

Campania (18.4‰-23.3‰) e all’Umbria (27.4‰-33.4‰).  

 

S6. Consumo di antidepressivi SSRI nella popolazione maggiorenne 

 
S6 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S6 – Confronto tra Aziende, anno 2010 
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Questo indicatore, analogo al precedente, indaga il consumo di una specifica 

classe di farmaci antidepressivi, gli inibitori della ricaptazione della serotonina, SSRI 

(codice ATC=N06AB), nella popolazione maggiorenne. Con riferimento all’anno 2010, il 

tasso varia dal 20.4‰ nel Molise al 50.9‰ in Toscana. Il dato non è disponibile per la 

Calabria. 

La variabilità intraregionale si attesta sui range seguenti: Regione Lazio (20.0‰-

32.8‰), Emilia Romagna (32.4‰-44.1‰), Umbria (35.1‰-42.0‰), Toscana 

(44.4‰-61.8‰), Campania (21.6‰-26.8‰). 

 

S6.2 Consumo di antidepressivi SSRI (N06AB) nella popolazione femminile di 

età compresa tra i 30 e i 59 anni 

Questo indicatore riguarda la popolazione femminile di età compresa tra i 30 e i 

59 anni. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 21.2‰ nel Molise fino al 

55.5‰ in Toscana. Il dato non è disponibile per la Calabria. 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per le Regioni Toscana 

(20.0‰-32.8‰) ed Emilia Romagna (33.3‰-46.3‰) rispetto alle altre (Umbria 

33.1‰-40.3‰, Lazio 22.3‰-32.5‰, Campania 21.9‰-31.1‰). 

 

 
S6.2 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S6.2 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

S6.1f Consumo di antidepressivi SSRI (N06AB) nella popolazione femminile 

maggiorenne 

Questo indicatore riguarda la popolazione femminile maggiorenne. Con 

riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 30.7‰ in Campania fino al 68.6‰ in 

Toscana. Il dato non è disponibile per la Calabria e Molise. 

 

 
S6.1f – Confronto interregionale, anno 2010 
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S6.1f – Confronto tra Aziende, anno 2010 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per la regione Toscana 

(60.5‰-82.2‰); seguono Campania (27.9‰-35.0‰), Lazio (27.6‰-42.9‰), 

Emilia Romagna (44.7‰-59.8‰) e Umbria (48.0‰-56.5‰). 

 

S6.1m Consumo di antidepressivi SSRI (N06AB) nella popolazione maschile 

maggiorenne 

 
S6.1m – Confronto interregionale, anno 2010 
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S6.1m – Confronto tra Aziende, anno 2010 

Questo indicatore riflette il consumo della classe di antidepressivi inibitori della 

ricaptazione della serotonina, SSRI (codice ATC=N06AB) nella popolazione maschile 

maggiorenne. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 15.8‰ in Campania fino 

al 31.6‰ in Toscana. Il dato non è disponibile per la Calabria e Molise. 

La variabilità intraregionale appare elevata per le regioni Toscana (25.7‰-

39.9‰) ed Emilia Romagna (19.2‰-27.1‰) rispetto alle altre regioni (Lazio 11.9‰-

21.1‰, Campania 14.5‰-17.9‰, Umbria 20.2‰-25.3‰). 

 

S9.% di SSRI a brevetto scaduto o presenti nelle liste di trasparenza 

Questo indicatore, tratto dal flusso AFT/FED, prende in esame le prescrizioni di 

inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina a brevetto scaduto o presenti nelle 

liste di trasparenza.  

L’indicatore è ottenuto come percentuale di DDD di farmaci SSRI a brevetto 

scaduto rispetto al totale delle DDD di SSRI prescritte. A percentuali più alte 

corrisponde un maggiore contenimento della spesa per questa tipologia di farmaci. Con 

riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 20.4% nel Molise all’84,3% in Toscana. Il 

dato non è disponibile per la Calabria. 
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La variabilità intra-regionale è: Emilia Romagna 65.3%-77.3%; Toscana 78.8%-

90.1%; Umbria 65.9%-75.9%; Lazio 61.2%-71.6%; Campania 58.5%-64.1%. Emerge il 

basso valore del Molise (24.1%), indicativo verosimilmente di un limitato utilizzo del 

prontuario farmaceutico.  

 

 
S9 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S9 – Confronto tra Aziende, anno 2010 
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S10.% di altri antidepressivi a brevetto scaduto o presenti nelle liste di 

trasparenza 

 
S10 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S10 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

Questo indicatore, tratto dal flusso AFT/FED, ed analogo al precedente, prende in 

esame la prescrizione di altri depressivi a brevetto scaduto o presenti nelle liste di 

trasparenza.  
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Il dato non è disponibile per la regione Calabria. Con riferimento all’anno 2010, il 

tasso varia dal 3.3% del Molise al 80.0% in Toscana. 

La variabilità intraregionale è maggiore per la Regione Umbria (49.2%-65.2%) 

rispetto alle altre regioni (Toscana 74.4%-88.5%; Campania 40.8%-53.4%; Emilia 

Romagna 49.3%-58.7%; Lazio 48.8%-56.4%). Anche in questo caso si segnala il basso 

valore del Molise (3.0%). 

 

 

5.3 L’ospedalizzazione nei pazienti psichiatrici e la degenza media 

Il ricovero per patologie psichiatriche in fase acuta acute avviene principalmente presso 

i servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC), strutture con un massimo di 15 posti letto 

che operano in stretto contatto con i CSM, ed in parte presso strutture private 

convenzionate, cliniche universitarie e, in alcune regioni, nei CSM aperti 24 ore. La 

degenza media negli SPDC riportata dallo studio PROGRES-ACUTI è di 11.4 giorni [27].  

 

S13. Tasso di ricovero per patologie psichiatriche  

Questo indicatore, ottenuto dal flusso SDO, rapporta il numero di ricoveri per 

patologie psichiatriche alla popolazione maggiorenne (X 100.000). Si considerano i soli 

ricoveri ordinari in reparto psichiatrico (40) dei residenti maggiorenni in regione, 

ovunque erogati, con Codici ICD9-CM per patologie psichiatriche in diagnosi principale: 

290.xx-319.xx. Sono esclusi i ricoveri per disturbi dell’infanzia e adolescenza: 299.0x, 

299.8x, 313-315. 

Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 98.8 della Campania al 289.1 del 

Lazio. La variabilità intraregionale appare più elevata per la regione Toscana (136.0-

354.8) rispetto alle altre regioni (Lazio 215.4-364.7; Emilia Romagna 159.0-291.8; 

Calabria 164.4-300.4; Molise 270.3; Campania 62.7-165.6; Umbria 79.1-151.7). 

Lo studio PROGRES-ACUTI, effettuato sulle strutture pubbliche e private di 20 regioni 

italiane (esclusa la Sicilia) nel 2002-2003, ha rilevato un tasso di ricovero di 19.8/10.000 

abitanti.  
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S13 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S13 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

S13.1 Tasso di ricovero per patologie psichiatriche su popolazione di età 

compresa fra 18 e 30 anni 

Questo indicatore riflette il tasso di ricovero per patologie psichiatriche per la 

fascia di popolazione dai 18 ai 30 anni di età. Con riferimento all’anno 2010, il tasso 

varia dal 77.2 per 100.000 della Campania al 272.6 dell’Emilia Romagna. Il valore del 

Molise è 181.6 per 100.000. 
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S13.1 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S13.1 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni (Toscana 

118.8 -424.0 per 100.000; Lazio 131.5-369.3 per 100.000; Emilia Romagna 178.9-340.0 

per 100.000; Calabria 82.7-220.7 per 100.000; Campania 51.3-120.1 per 100.000; 

Umbria 113.0-150.7 per 100.000). 
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S13.2 Tasso di ricovero per patologie psichiatriche su popolazione di età 

compresa fra 31 e 64 anni 

 
S13.2 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S13.2 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

Questo indicatore riflette il tasso di ricovero per patologie psichiatriche per la 

fascia di popolazione dai 31 ai 64 anni di età. Con riferimento all’anno 2010, il tasso 

varia dal 131.0 per 100.000 della Campania al 364.7 del Lazio. Il valore del Molise è 

348.7 per 100.000. 
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La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni (Toscana 

174.6-457.1 per 100.000; Lazio 245.6-448.7 per 100.000; Emilia Romagna 189.8-379.9 

per 100.000; Calabria 195.9-415.6 per 100.000; Campania 77.2-228.3 per 100.000; 

Umbria 105.7-212.4 per 100.000). 

 

S13.3 Tasso di ricovero per patologie psichiatriche su popolazione di età 

superiore a 64 anni 

 

S13.3 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S13.3 – Confronto tra Aziende, anno 2010 
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Questo indicatore riflette il tasso di ricovero per patologie psichiatriche per la 

fascia di popolazione con età superiore ai 64 anni. Con riferimento all’anno 2010, il 

tasso varia dal 28.5 per 100.000 della Campania al 321.5 della Calabria, che presenta 

un picco anomalo a Reggio Calabria (684.0 per 100.000). Il valore del Molise è 161.4 

per 100.000. 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni, seppur di 

diversa entità (Toscana 51.1-139.1 per 100.000; Emilia Romagna 31.9-126.3 per 

100.000; Lazio 83.0-194.6 per 100.000; Calabria 157.9-273.8 per 100.000, escludendo 

il valore outlier di RC; Campania 11.0-70.7 per 100.000; Umbria 29.5-38.2 per 

100.000). 

 

S13.4 Tasso di ricovero per schizofrenia e disturbi psicotici su popolazione 

maggiorenne 

Questo indicatore riflette il tasso di ricovero della popolazione maggiorenne per 

schizofrenia e disturbi psicotici. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 47.0 per 

100.000 della Campania al 123.4 del Lazio. Il valore del Molise è 114.6 per 100.000. 

 

 
S13.4 – Confronto interregionale, anno 2010 



 - 117 - 

 
S13.4 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per tutte le regioni (Toscana 

39.6-95.0 per 100.000; Emilia Romagna 50.9-110.9 per 100.000; Calabria 65.2-142.0 

per 100.000; Lazio 66.6-154.5 per 100.000; Campania 29.6-110.0 per 100.000; Umbria 

45.9-88.5 per 100.000). 

 

S13.5 Tasso di ricovero per disturbi dell’umore su popolazione maggiorenne 

 
S13.5 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S13.5 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

Questo indicatore riflette il tasso di ricovero della popolazione maggiorenne per 

disturbi dell’umore. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 16.3 per 100.000 

della Campania al 72.4 della Toscana. Il valore del Molise è 55.8 per 100.000. 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per le regioni Toscana (46.4-

130.8 per 100.000), Calabria (34.8-102.9 per 100.000) e Lazio (36.8-102.4 per 

100.000), mentre più contenuta è per l’Emilia Romagna (21.2-65.3 per 100.000), la 

Campania (7.9-21.4 per 100.000) e l’Umbria (23.7-37.0 per 100.000). 

 

S13.6 Tasso di ricovero per depressione lieve-moderata su popolazione 

maggiorenne 

Questo indicatore riflette il tasso di ricovero della popolazione maggiorenne per 

depressione lieve-moderata. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 7.2 per 

100.000 della Campania al 41.0 per 100.000 del Molise. 

La variabilità intraregionale appare elevata per la regione Emilia Romagna (9.2-

35.2 per 100.000) e Calabria (0.7-34.4 per 100.000); leggermente più contenuta quella 

di Toscana (12.6-38.7 per 100.000) e Lazio (11.9-36.3 per 100.000), mentre Campania 
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(2.4-11.8 per 100.000) e Umbria (2.6-12.2 per 100.000) mostrano una ridotta 

variabilità. 

 
S13.6 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S13.6 – Confronto tra Aziende, anno 2010 
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S13.7 Tasso di ricovero per disturbi d’ansia e dell’adattamento su 

popolazione maggiorenne 

 
S13.7 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S13.7 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

Questo indicatore riflette il tasso di ricovero della popolazione maggiorenne per 

disturbi d’ansia e dell’adattamento. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 5.5 

per 100.000 del Molise al 17.1 della Calabria. 

La variabilità intraregionale appare elevata per tutte le regioni: Toscana 2.1-31.2 

per 100.000; Calabria 14.8-21.3 per 100.000; Lazio 7.0-24.1 per 100.000; Emilia 
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Romagna 3.0-28.7 per 100.000; Campania 2.5-11.3 per 100.000; Umbria 0.7-15.1 per 

100.000. 

 

S13.8 Tasso di ricovero per disturbi di personalità su popolazione 

maggiorenne 

 
S13.8 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S13.8 – Confronto tra Aziende, anno 2010 
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Questo indicatore riflette il tasso di ricovero della popolazione maggiorenne per 

disturbi di personalità. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dall’8.5 per 100.000 

della Campania al 39.5 dell’Emilia Romagna. Il valore del Molise è pari a 24.0 per 

100.000.  

La variabilità intraregionale appare elevata per tutte le regioni: Toscana 6.3-41.6 

per 100.000; Lazio 15.2-53.7 per 100.000; Emilia Romagna 11.3-77.6 per 100.000; 

Calabria 0.0-20.6 per 100.000; Campania 2.1-22.6 per 100.000; Umbria 9.4-19.2 per 

100.000. 

 

S13.9 Tasso di ricovero per demenze su popolazione maggiorenne 

Questo indicatore riflette il tasso di ricovero della popolazione maggiorenne per 

demenze. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dall’1.9 per 100.000 della 

Campania al 14.1 della Calabria. Il valore del Molise è pari a 5.9 per 100.000.  

La variabilità intraregionale appare elevata soprattutto per le regioni Calabria 

(9.9-21.3 per 100.000), Lazio (2.2-13.2 per 100.000) e Toscana (0.0-13.7 per 100.000), 

mentre più contenuta per Emilia Romagna (0.0-8.1 per 100.000), Umbria (0.7-7.1 per 

100.000) e Campania (0.9-3.8 per 100.000). 

 

 
S13.9 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S13.9 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

S13.10 Tasso di ricovero per disturbi mentali indotti da sostanze e 

dipendenze su popolazione maggiorenne 

Questo indicatore riflette il tasso di ricovero della popolazione maggiorenne per 

disturbi mentali indotti da sostanze e dipendenze. Con riferimento all’anno 2010, il tasso 

varia dal 5.8 per 100.000 della Campania al 20.6 dell’Emilia Romagna. Il valore del 

Molise è pari a 16.3 per 100.000.  

 
S13.10 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S13.10 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

La variabilità intraregionale appare elevata soprattutto per le regioni Calabria 

(8.1-26.0 per 100.000), Lazio (7.8-38.2 per 100.000), Toscana (3.4-51.9 per 100.000) 

ed Emilia Romagna (11.7-45.6 per 100.000), mentre più contenuta per Umbria (4.4-

10.6 per 100.000) e Campania (1.9-8.8 per 100.000). 

 

S13.11 Tasso di ricovero per altre diagnosi su popolazione maggiorenne 
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S13.11 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S13.11 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

Questo indicatore riflette il tasso di ricovero della popolazione maggiorenne per 

diagnosi non incluse nei raggruppamenti fino ad ora considerati. Con riferimento 

all’anno 2010, il tasso varia dal 4.5 per 100.000 dell’Umbria al 15.6 dell’Emilia Romagna. 

Il valore del Molise è pari a 7.0 per 100.000.  

La variabilità intraregionale appare elevata in tutte le regioni: Calabria 3.7-21.5 

per 100.000; Lazio 3.3-19.8 per 100.000; Toscana 5.2-25.5 per 100.000; Emilia 

Romagna 7.3-22.6 per 100.000; Campania 0.4-16.2 per 100.000; Umbria 1.4-6.4 per 

100.000. 

 

S14. Indice di performance degenza media per patologie psichiatriche 

L’Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) confronta la degenza media 

registrata per ciascun ricovero con la media nazionale del 2009 per la stessa tipologia di 

ricovero; misura, cioè, i giorni di ricovero erogati in meno (elevata efficienza) o in più 

(inefficienza) rispetto alla media nazionale per la stessa casistica. Poiché l’indicatore è 

calcolato confrontando la degenza media osservata per ogni DRG psichiatrico con la 

degenza media di riferimento dello stesso DRG, l’IPDM permette una valutazione 
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omogenea delle strutture poste a confronto, in quanto le aziende sono classificate 

tenendo conto della casistica erogata e, quindi, rispetto alla tipologia di pazienti trattati. 

 
S14– Confronto interregionale, anno 2010 

 
S14 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

In termini gestionali, l’IPDM consente di comprendere il grado con cui una 

struttura provvede all’erogazione delle prestazioni in maniera efficiente: la struttura che 

presenta un basso livello dell’indicatore si dimostra, infatti, in grado di gestire il paziente 

in maniera adeguata rispetto alla condizione clinica, e senza sprechi di risorse.  
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Per il calcolo si utilizzano solo i ricoveri ordinari di pazienti maggiorenni erogati 

da strutture pubbliche con disciplina di dimissione psichiatrica (40). Si utilizza il DRG 

Grouper XXIV, con codici DRG: 425, 426, 427,428,429,430,431,432,523. Le giornate di 

degenza sono ottenute moltiplicando la degenza di riferimento di ciascun DRG per il 

numero di dimessi aziendali per lo stesso DRG.  La degenza attesa è quella media 

nazionale del 2009.  

Con riferimento all’anno 2010, tutte le regioni presentano mediamente un 

numero di giornate osservate inferiore al valore atteso. L’indice varia dal -4.7 del Lazio 

al -0.8 dell’Umbria ed è pari a -0.1 per il Molise. Non sono disponibili i dati della 

Calabria. 

Tuttavia si osserva un’ampia variabilità sia per la regione Campania (-7.7- +12.4) 

che per le altre regioni (Emilia Romagna -4.7- +6.0; Toscana -8.0- +3.2; Umbria -0.5- 

+1.7; Lazio -7.8- +0.5). 

Si evidenzia quindi ancora una grande variabilità nella conduzione del percorso 

assistenziale nella fase del ricovero ospedaliero. 

Sarebbe auspicabile in futuro misurare anche la deviazione standard della 

degenza media. 

 

5.3.1 I trattamenti sanitari obbligatori (S11, S12) 

Questi due indicatori intendono fornire una stima del ricorso al trattamento 

sanitario obbligatorio (TSO) nella popolazione generale e negli utenti dei servizi di 

salute mentale. Il TSO è un istituto regolamentato dagli articoli 33, 34 e 35 della legge 

833/1978, che prevedono la possibilità che un cittadino venga sottoposto a interventi 

sanitari in condizioni di ricovero ospedaliero contro la sua volontà «solo se esistano 

alterazioni psichiatriche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non 

vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che 

consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere». 

Pertanto, accanto alla presenza di alterazioni psicopatologiche che richiedano interventi 

urgenti e non accettati dal paziente, il ricorso ad un trattamento eccezionale quale il 

TSO può anche essere giustificato quando sussiste l’inadeguatezza del sistema 
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sanitario, che dovrebbe garantire un’offerta omogenea su tutto il territorio nazionale 

[28]. 

In presenza delle suddette condizioni la proposta di TSO deve essere formulata 

da un medico appartenente ad una struttura pubblica o privata e convalidata da un 

medico appartenente ad una struttura pubblica. Il Sindaco quindi può disporre il 

ricovero con un’ordinanza di carattere amministrativo diretto alla tutela dell’interesse 

della collettività alla salute. L’esecuzione dell’ordinanza del TSO viene di norma 

effettuata dalla polizia municipale  e prevede l'accompagnamento coatto dal domicilio ai 

Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC). Negli altri casi, il TSO è effettuato quando 

il paziente è già ricoverato presso gli SPDC oppure presso strutture extra-ospedaliere. 

 

S11. Tasso di ricovero per TSO sulla popolazione maggiorenne 

Questo indicatore, tratto dal flusso SDO, rileva  il tasso annuale di trattamenti 

sanitari obbligatori (TSO) su 100.000 nella popolazione maggiorenne. Con riferimento 

all’anno 2010, il tasso varia dall’8.7 della Toscana al 28.9 del Lazio. Per il Molise è 14.4.  

L’elevato valore del Lazio è frutto di una ricognizione ad hoc presso gli SPDC che 

ha evidenziato una sottonotifica dei TSO.  Il Lazio tuttavia ha anche fornito l’indicatore 

calcolato secondo le stesse modalità delle altre regioni, 17.3, in linea con gli altri valori 

regionali.    
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S11 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S11 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per la regione Emilia Romagna 

(5.5-47.5) rispetto alle altre regioni (Toscana 3.1-19.2; Calabria 9.3-27.3; Campania 

5.4-37.1; Umbria 7.6-39.9). 

Studi condotti in Italia e in altri paesi europei [27,29], mostrano tassi di ricovero 

per TSO su 10.000 abitanti compresi tra 0.6 e 21.8, con un tasso  per l’Italia tra i più 

bassi d’Europa (2.5/10.000).  

 

S12. TSO su utenti attivi maggiorenni presso il Dipartimento di Salute 

Mentale 

Questo indicatore rapporta i TSO agli utenti attivi maggiorenni presso il 

Dipartimento di Salute Mentale nell’anno di stima. Si basa sul presupposto che negli 

utenti attivi il ricorso al TSO debba avere un carattere di eccezionalità.  E’ottenuto dal 

linkage dei flussi SISM e SDO, che è stato effettuato solo in Toscana ed Emilia-

Romagna. Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dal 2.4‰ della Toscana al 

12.0‰ della Campania e dell’Emilia Romagna. 
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S12 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S12 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per la regione Emilia Romagna 

(3.7‰-18.5‰) rispetto alle altre regioni (Toscana 0.2‰-5.4‰; Campania 5.4‰-

19.5‰). 

La registrazione del TSO nelle schede di dimissione ospedaliere (SDO) avviene 

indicando la modalità di accesso al ricovero. Il flusso SDO non consente, tuttavia, di 

individuare le situazioni in cui un ricovero inizialmente volontario viene trasformato, 
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durante la permanenza del paziente nel reparto, in un trattamento sanitario 

obbligatorio. Ciò potrebbe portare a una sottostima del fenomeno da parte 

dell’indicatore. 

 

5.3.2 I ricoveri ripetuti entro 7 giorni (S16) 

Il ricovero è un intervento mirato a risolvere un episodio acuto, alla fine del quale 

il quadro sintomatologico è stabilizzato e il trattamento farmacologico e riabilitativo può 

continuare nelle strutture territoriali. L’indicatore S16 riflette il fenomeno della ‘revolving 

door’, legato al rientro dei pazienti nelle strutture di ricovero entro 7 giorni dalla 

dimissione dovuto ad una mancata stabilizzazione dei sintomi, evidenziando 

problematiche di dimissione precoce e quindi una responsabilità del soggetto erogatore. 

 

S16. Percentuale di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per pazienti psichiatrici 

maggiorenni 

Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dall’4.1% dell’Umbria al 18.0% della 

Campania. Non sono presenti i dati della Calabria. 

La variabilità intraregionale appare più elevata per la regione Toscana (1.1%-

17.9%), la Campania (7.8%-25.2%) e il Lazio (5.6%-23.8%) rispetto alle altre regioni 

(Emilia Romagna 2.5%-8.5%; Molise 8.3%; Umbria 1.9%-6.3%). 

 
S16 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S16 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

 

4. La presa in carico da parte del territorio (S15, S18) 

Gli indicatori S15 ed S18 prendono in esame la capacità del territorio di garantire 

un’efficace continuità delle cure dopo il ricovero.  

 

S15. Percentuale di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici 

maggiorenni 

Questo indicatore riflette la mancata presa in carico da parte dei servizi territoriali 

dei pazienti dimessi da strutture di ricovero per acuti. Il ricovero ripetuto di pazienti con 

patologie mentali nel corso del mese successivo alla dimissione, infatti, è indice di una 

scarsa integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali ed evidenzia problematiche di 

presa in carico dei pazienti da parte della salute mentale territoriale [30].  

A seguito del ricovero ospedaliero è necessario tracciare percorsi assistenziali 

integrati, che permettano la presa in carico del soggetto da parte del suo territorio e la 

modulazione ad personam delle opportunità riabilitative e terapeutiche. 
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S15 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S15 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

Con riferimento all’anno 2010, il tasso varia dall’8.0% dell’Umbria al 30.3% della 

Campania. Non sono presenti i dati della Calabria. 

La variabilità intraregionale appare molto elevata per la regione Campania 

(18.2%-40.0%) rispetto alle altre regioni (Emilia Romagna 7.2%-16.4%; Molise 16.7%; 

Toscana 8.8%-24.9%; Umbria 0.0%-12.1%; Lazio 14.4%-24.2%). 
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S18. Contatto con DSM entro 15 giorni dalla dimissione negli utenti 

maggiorenni non noti ai servizi territoriali.  

 
S18 – Confronto interregionale, anno 2010 

 
S18 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

L’SPDC può rappresenta il luogo contenitivo della crisi per una prima risposta 

all’acuzie nei pazienti all’esordio del disturbo; in questo senso, ha un ruolo centrale nella 

valutazione clinico-diagnostica, nell’impostazione delle terapie farmacologiche e nello 

sviluppo delle condizioni favorevoli alla presa in carico da parte delle strutture 
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territoriali. Questo indicatore, misurando la tempestività con cui i servizi territoriali 

prendono in carico i ‘nuovi’ pazienti dimessi dagli SPDC, si propone di valutare in che 

misura questi ultimi sono in grado di garantire la continuità delle cure.  Data la bassa 

numerosità di casi in cui questa condizione si verifica, questo indicatore ed i due 

successivi risultano nel complesso poco affidabili.  

Hanno fornito i dati solo Emilia Romagna (22.3%) e Toscana (58.6%). In 6 AUSL 

dell’Emilia Romagna l’indicatore è pari a 0 e nelle altre varia tra 9.5% e 39.3%. In 

Toscana varia da 28.6% a 86.7%.   

I denominatori sono <10 in 6 AUSL dell’Emilia Romagna e in 2 AUSL della Toscana. 

 

S18.1 Contatto con DSM entro 15 giorni dalla dimissione da strutture 

pubbliche negli utenti maggiorenni non noti ai servizi territoriali.  

I risultati per questo indicatore sono disponibili solo per la Toscana. Il valore globale è 

del 62.4%, con un range  da 50.0% a 85.7%. In tre AUSL i denominatori sono <10.   

 

 
S18.1 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S18.1 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

 

S18.2 Contatto con DSM entro 15 giorni dalla dimissione da strutture private 

negli utenti maggiorenni non noti ai servizi territoriali.  

 
S18.2 – Confronto interregionale, anno 2010 
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S18.2 – Confronto tra Aziende, anno 2010 

Disponibile solo per la Toscana, con un valore globale del 28.6%, ed un range da 

22.3% a 100%. In 6 AUSL  l’indicatore  è=0, e in 9 AUSL denominatori sono <10.   

 

 

3.2 LE PERFORMANCE REGIONALI A CONFRONTO: ANALISI DELLE DETERMINANTI DEI 

RISULTATI15 

 

I risultati e la variabilità nelle performance delle singole aziende sanitarie e delle 

regioni, così come emergono in questo capitolo, trovano spiegazione nelle scelte 

organizzative e assistenziali del contesto territoriale a cui si riferiscono. In 

collaborazione con i referenti regionali sono stati individuati, quando chiaramente 

identificabili, gli elementi che hanno caratterizzato e condizionato il processo e la qualità 

del percorso.  

                                                 
15 Hanno contribuito a questo paragrafo, ciascuno per la propria regione: Maria Francesca Pantusa (Regione 
Calabria), Rosanna Romano, Egidio Celentano, Daniela Giurazza, Aldo D’Avino (ARSAN - Regione Campania), 
Alessio Saponaro (Regione Emilia Romagna), Domenico di Lallo, Andrea Gaddini, Valentina Mattia (ASP - 
Regione Lazio), Michele Colavita, Antonella Stefanelli (Regione Molise),  le Direzioni aziendali, i dirigenti 
regionali e i professionisti coinvolti nel progetto (Regione Toscana), Giuliana Alessandrini (Regione Umbria) 
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Di seguito, per ciascuna Regione, è sintetizzato quanto emerso per il percorso 

della salute mentale. I contenuti sono il frutto di un processo di collaborazione e 

condivisione continuo del gruppo di ricerca con le Regioni, che hanno partecipato 

attivamente sia alla revisione e alla validazione degli indicatori, ed hanno messo a 

disposizione informazioni di contesto utili alla lettura dei risultati.  

 

Regione Calabria 

Rispetto al progetto complessivo, il referente regionale dichiara che i suoi 

contenuti e il confronto con le altre Regioni hanno consentito di fare riflessioni interne 

utili per la programmazione regionale. Sarebbe stato utile poter misurare all’interno di 

questo progetto anche il consumo di farmaci antipsicotici. Gli indicatori sulla 

farmaceutica proposti sono infatti molto focalizzati sul consumo degli antidepressivi, 

mentre è stata posta poca attenzione agli antipsicotici, soprattutto di seconda 

generazione, che sono molto onerosi in termini i di spesa. 

La Regione Calabria ha scelto di condividere all’interno del progetto soltanto alcuni 

indicatori del percorso della salute mentale tra quelli proposti dalla Commissione. 

Attualmente non è presente in questa regione un sistema informativo per la salute 

mentale, e questa carenza ha condizionato quindi le possibilità di calcolo degli indicatori 

che riguardano soprattutto l’assistenza territoriale. Ad esempio, i dati di prevalenza e 

incidenza (S1) e (S2) sono stati messi a disposizione dai Dipartimenti di Salute Mentale, 

che li raccolgono in formato cartaceo o su supporto elettronico (file excel). Dunque la 

completezza di questi ultimi dati è da considerarsi parziale. Mentre per gli altri indicatori 

messi a disposizione, (S11 e S13) inerenti ad episodi di accesso ospedaliero (TSO o 

ospedalizzazione volontaria) e calcolati partendo da flussi doc (SDO), è possibile 

sostenere una certezza e attendibilità del dato. 

Per avere un’idea complessiva dell’offerta assistenziale della Regione Calabria per 

la salute mentale, si precisa che sono presenti in questa regione solo due strutture 

private per acuzie con 10 posti letto. Altre strutture sono state chiuse e/o convertite in 

strutture territoriali. Più consistente è invece la presenza del privato nell’offerta di 

strutture residenziali-riabilitative. 
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Entrando nel merito dei risultati, l’elevata percentuale di pazienti attivi presso i 

Centri di salute mentale (CSM) rispetto alla popolazione residente (S1) fa sospettare 

che ci siano problemi di natura amministrativa: è possibile infatti che ci siano casi con 

cartella clinica ancora aperta, nonostante la presa in carico e il percorso terapeutico si 

siano conclusi. 

In generale i dati complessivi che arrivano dal territorio e dal livello di 

ospedalizzazione fanno pensare ad una buona presa in carico delle strutture territoriali.  

Tuttavia, attirano l’attenzione di chi legge nel confronto tra le regioni l’alta 

percentuale di ricoveri psichiatrici nella popolazione over 64 (S13.3) e l’alta percentuale 

di ricoveri per demenza (S13.9). Questi potrebbero essere determinati dal limitato 

numero di strutture residenziali o semiresidenziali presenti sul territorio e dedicate al 

trattamento di queste patologie, facendo dell’assistenza ospedaliera l’unico setting 

assistenziale disponibile per questa tipologia di pazienti, e causando di conseguenza 

accessi inappropriati. 

Un approfondimento sulla durata della degenza per i disturbi di ansia (S13.7) 

potrebbe essere d’aiuto per spiegare l’alto valore di questo tasso di ricovero. Potrebbero 

esserci infatti ricoveri brevi, conseguenza di accessi in pronto soccorso che si sono 

trasformati in ricovero per controllare il momentaneo stato di ansia del paziente. 

Il basso livello di TSO trova conferma invece nella buona presa in carico della rete 

territoriale. Si osservano però delle differenze nella distribuzione inter-aziendale della 

regione. Le diverse modalità organizzative messe in atto sui territori nella gestione dei 

TSO condizionano probabilmente i risultati. Ad esempio, a Crotone il servizio è 

interamente affidato al 118, mentre a Catanzaro è coinvolto anche il Dipartimento di 

Salute Mentale, che riesce dunque a svolgere un ruolo di filtro. 

 

Regione Campania 

Per gli indicatori calcolati dalla Regione Campania si rende indispensabile fare 

alcune precisazione sulla fonte dei dati.  

Riguardo agli indicatori calcolati usando le fonti SDO e i flussi della farmaceutica, 

la Regione ritiene che i dati raccolti possano considerarsi completi ed esaustivi. Rispetto 
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invece ai dati di prevalenza, incidenza e relativi ai registri di patologia, mancando un 

sistema informativo della salute mentale, nell’elaborazione degli indicatori la Regione si 

è attenuta alle dichiarazioni giunte dai Dipartimenti di Salute Mentale, che dispongono 

di questi dati nella forma di registrazioni cartacee o informatizzate (cartelle cliniche). 

In fase di elaborazione, i dati inviati dal Dipartimento della Asl di Avellino relativi 

all’indicatore S4 (Percentuale di abbandono del trattamento nei pazienti maggiorenni 

con patologie psichiatriche in carico al CSM) sono risultati non corretti e incoerenti (in 

termini numerici). Pertanto la Regione ha deciso di produrre una stima per questa Asl, 

sulla base dei dati di un’altra Asl campana che per territorio e dotazione di personale si 

può sovrapporre alla prima. Considerando il grado di variabilità intraregionale assai 

spesso presente nel contesto italiano si reputa comunque elevato il rischio di 

inattendibilità della stima prodotta. 

In generale, rispetto agli altri indicatori si registra un ridotto scostamento rispetto 

alle altre regioni. 

Si segnala soltanto che, rispetto alla prevalenza trattata per le varie diagnosi, si 

l’elevato dato delle demenze (S3.6) fa riferimento alla “vecchia utenza” degli ex-

manicomi, mentre la nuova utenza è presa in carico dai centri Alzheimer e secondo le 

altre forme assistenziali previste dalla legge. I valori elevati di prevalenza attiva per 

schizofrenia (S3.1) e disturbi dell’umore (S3.2) trova invece giustificazione nella mission 

dei dipartimenti, non va quindi considerato come un dato anomalo. 

Risulta invece basso il consumo di antidepressivi: i dati includono la distribuzione 

diretta dei dipartimenti, ma non rilevano quanto distribuito dai “Centri Crisi” (posti letto 

con reperibilità notturna, presenti in tutti i DSM). In particolare i dati si riferiscono alla 

farmaceutica convenzionata ed alla distribuzione diretta “classica” per i soli farmaci PHT 

(Prontuario della continuità assistenziale Ospedale (H) – Territorio (T)). La rilevazione 

completa dei farmaci erogati nel DSM ed in tutte le strutture residenziali e 

semiresidenziali è partita nel 2012, ma in forma “ridotta” come previsto dalle Linee 

guida del Ministero (senza i dati degli assistiti e dei prescrittori) 

I dati relativi alle ospedalizzazione (in reparti 40) non includono i ricoveri presso le 

Case di cura NeuroPsichiatriche. Queste strutture sono utilizzate e remunerate come 
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strutture per lungodegenze, e nei flussi amministrativi non sono codificati come reparti 

40, A seguito del commissariamento avvenuto nel 2010 (Primo Piano Ospedaliero) ha 

avuto inizio il piano di ristrutturazione delle case di cura neuro psichiatriche (si sta 

parlando di circa 800 posti letto) in strutture residenziali territoriali. Questi elementi 

rendono non confrontabile il dato con le altre regioni.  

I ricoveri ripetuti, siano essi a 7 giorni (S16) che a 30 giorni (S15), risentono del 

numero ridotto di posti letto in SPDC, che induce alla dimissione dei pazienti in tempi 

ridotti per consentire l’accesso al servizio ospedaliero di altri pazienti. Di conseguenza 

nella maggior parte dei casi, anche il ricovero ripetuto a 30 giorni non va considerato 

come mancata presa in carico da parte del territorio ma come risultato di una lista 

d’attesa per nuova ospedalizzazione. 

 

Regione Emilia Romagna 

A livello aziendale, i dati per la salute mentale vengono raccolti da ogni singola 

AUSL mediante il proprio sistema gestionale. Sul territorio emiliano romagnolo sono 

presenti 4 diversi gestionali. Ognuno di questi ha il vincolo di rispettare il tracciato 

record definito a livello regionale con l’obiettivo di confluire i dati delle diverse realtà 

locali nel SISM regionale in maniera, il più possibile, omogenea. 

In ogni Azienda USL è presente un dipartimento che comprende i Servizi di 

Salute mentale adulti, Dipendenze patologiche e Neuropsichiatria infantile. 

Nel SISM della Regione Emilia-Romagna viene registrata la sola diagnosi 

prevalente dei pazienti che vengono a contatto con i Centri di Salute Mentale. Non è 

registrata nessuna informazioni relative a diagnosi secondarie ed a eventuali 

comorbidità. 

Nel Sistema informativo regionale dei servizi di salute mentale adulti (SISM, in 

fase di revisione), la diagnosi è associata all’erogazione di trattamenti clinici. Pertanto il 

numero di diagnosi valorizzate nel flusso regionale è influenzato dal numero di 

trattamenti erogati. 

Gli indicatori proposti sono utilissimi nell’analisi, valutazione e progettazione 

nell’ambito dei servizi di salute mentale. I risultati sono stati presentati e discussi con i 
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Direttori Generali e con i Direttori DSM-DP della Regione Emilia-Romagna. Gli indicatori 

possono servire per omogeneizzare l’accesso ai servizi, per riflettere sulle differenze tra 

i trattamenti territoriali e ridurle. Gli indicatori non tengono però conto di alcuni aspetti 

importanti della salute mentale, come quello residenziale, che rappresenta una 

importantissima voce per anlizzare la spesa, l’utilizzo dei servizi e i modelli organizzativi 

di cura locali.  

Il commento dei dati si riferisce all’anno 2010, anno in cui la banca dati SISM si 

può considerare consolidata. 

• S1 – Tasso di utenti maggiorenni attivi presso i CSM nell’anno di stima  

Il SISM della regione Emilia-Romagna sottostima il tasso di utenti maggiorenni attivi 

presso i CSM. In alcune realtà locali non vengono registrate nel sistema informativo le 

attività puntiformi di consulenza psichiatrica ai reparti ospedalieri ed ai PS. Questa 

eterogeneità nella registrazione delle consulenze psichiatriche tra le diverse AAUUSSLL 

regionali è in fase di superamento, attraverso una revisione della delibera che norma la 

registrazione delle attività psichiatriche ed una conseguente ridefinizione del tracciato 

record. 

Il valore regionale dell’Emilia-Romagna è in linea con il valore della regione Toscana, 

regione molto simile per numero di abitanti residenti. 

La variabilità intra-regionale è dovuta alla diversa struttura organizzativa delle 11 

aziende USL della Regione. 

• S2 – Tasso di incidenza presso i CSM 

Il SISM della regione Emilia-Romagna sovrastima il tasso di incidenza presso i CSM. La 

sovrastima è dovuto alla mancata possibilità di differenziare i nuovi percorsi di 

trattamento in trattamenti di pazienti al primo accesso assoluto e in trattamenti di 

pazienti in re-ingresso. Questa problematica è in fase di superamento attraverso una 

revisione della delibera che norma la registrazione delle attività psichiatriche ed, una 

conseguente, ridefinizione del tracciato record. Inoltre, si sta sviluppando un piano per 

l’accesso dei cittadini ai servizi con lo scopo di rendere omogenee, a livello regionale, le 

procedure. 
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Il valore regionale dell’Emilia-Romagna si colloca nella posizione mediana dei valori 

presenti per questo indicatore. 

La variabilità intra-regionale è dovuta alle diverse politiche di accesso messe in atto 

dalle 11 aziende USL della regione. 

• S3, S3.1-S3.8  – Prevalenza trattata per patologie psichiatriche 

La stima della prevalenza trattata per patologie psichiatriche fornita dal SISM della 

regione si può considerare affidabile.  

Il valore regionale del tasso è in linea con quello fornito dalla regioni partecipanti. 

Stratificando il tasso per categorie diagnostiche emerge l’effetto di alcuni programmi 

regionali in atto nell’anno di analisi. Per esempio il progetto Get-Up che ha coinvolto i 

pazienti all’esordio psicotico, il progetto Leggieri per la cura condivisa con il 

dipartimento di Cure Primarie dei pazienti con depressioni lieve e con disturbi di ansia 

ed il progetto per il trattamento dei pazienti con i disturbi di personalità. 

 A livello aziendale, l’azienda USL di Imola – che ha il minor numero di abitanti nel 

territorio di riferimento - fa registrare il valore più contenuto mentre quella di Bologna – 

che ha il maggior numero di abitanti nel territorio - il valore più elevato.  Come per 

l’indicatore S1, anche in questo caso la variabilità intra-regionale è dovuta alla diversa 

struttura organizzativa delle aziende USL regionali, come la collocazione organizzativa 
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del settore Handicap Adulti che in alcune realtà fa parte dei Dipartimenti di Salute 

Mentale e Dipendenze Patologiche. 

Stratificando il tasso per categorie diagnostiche emergono sia i diversi stili diagnostici 

dei professionisti che operano delle diverse Ausl regionali che l’effetto dei programmi 

terapeutici precedentemente descritti. 

• S4, S4.1-S4.8  – % di abbandono del trattamento nei pazienti maggiorenni con 

patologie psichiatriche in carico ai CSM  

Complessivamente, per la regione Emilia-Romagna emerge una buona ritenzione in 

trattamento, in particolare per le patologie gravi (schizofrenia/psicosi e disturbi 

dell’umore). Anche per le patologie lievi, come depressioni lievi e disturbi dell’ansia, 

viene in luce una buona ritenzione in trattamento che fa pensare ad una ottima 

integrazione con i MMG attraverso la presa in carico condivisa (esempio progetto 

Leggieri) 

• S5; S5.1;S5.2 – Consumo di antidepressivi 

La stima del consumo di antidepressivi fornita dalle banche dati farmaceutiche 

(assistenza farmaceutica territoriale e farmaci a erogazione diretta) della regione si può 

considerare affidabile.  

Il consumo dei farmaci è legato all’assetto organizzativo dei servizi e nell’appropriatezza 

dell’erogazione dei farmaci stessi. Nella Regione Emilia Romagna è stato adottato un 

prontuario farmaceutico regionale. 

Gli indicatori relativi alle diverse Ausl della regione Emilia-Romagna presentano una 

bassa variabilità.  

• S6; S6.1;S6.2 – Consumo di SSRI 

Vale quanto detto per gli indicatori del gruppo S5. Anche in questo caso, il consumo dei 

farmaci è legato all’assetto organizzativo dei servizi e all’appropriatezza dell’erogazione 

dei farmaci stessi. 

Anche per il gruppo di indicatori S6, gli indicatori a livello aziendale presentano una 

bassa variabilità. 

• S7 % di abbandono per SSRI nei depressi maggiorenni  



 - 145 - 

Il calcolo dell’indicatore S7, in Emilia Romagna, è stato possibile grazie alla possibilità di 

linkare tra loro i diversi flussi amministrativi correnti. Il linkage di queste banche dati è 

possibile grazie ad un codice paziente che identifica in maniera anonimizzata ed univoca 

i pazienti.  

L’indicatore a livello aziendale presenta una variabilità contenuta, il valore varia tra 

12,8% (Ausl Forlì) e 27,7% (Ausl di Imola). 

• S8 - % di pazienti aderenti alla terapia con antidepressivi 

Come per l’indicatore S7, il calcolo dell’indicatore S8 è stato possibile grazie alla 

possibilità di linkare tra loro i diversi flussi amministrativi correnti. Insieme a Toscana e 

Umbria, l’Emilia Romagna registra il valore più alto dell’indicatore. A livello aziendale, le 

aziende della regione Emilia-Romagna hanno valori con bassa variabilità, il campo di 

variazione dell’indicatore va da 23,3% (Parma) a 31,1%(Ravenna) 

• S9 - % di inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina a brevetto scaduto 

o presenti nelle liste di trasparenza 

Il valore elevato (a quindi positivo) dell’indicatore è fortemente legato a logiche di 

politica regionale (adozione del prontuario farmaceutico regionale). 

In tutte le aziende della regione Emilia-Romagna si registrano valori superiori al 75%, 

ad indicare che più di 3 DDD erogate su 4 sono a brevetto scaduto. 

• S10 - % di altri antidepressivi a brevetto scaduto o presenti nelle liste di 

trasparenza 

Anche se l’indicatore presenta un ordine di grandezza più contenuto, vale quando detto 

per l’indicatore S9. 

• S11 - Tasso di ricovero per TSO su popolazione maggiorenne 

Insieme a Lazio e Umbria, l’Emilia Romagna registra il valore più alto dell’indicatore. 

A livello aziendale, si registra un basso tasso per i residenti nella Ausl di Imola,  Ausl 

che comunica il dato relativo ai TSO con particolare ritardo. Per la Ausl di Reggio Emilia 

invece si registra un tasso particolarmente alto. Questo risultato è dovuto ad una 

tendenza culturale locale in cui il TSO è visto come un elemento di tutela per l’utente. 

•  S12 - TSO su utenti attivi* maggiorenni presso il Dipartimento di Salute Mentale 

Le notazioni fatte per l’indicatore S11 si rifletto anche sull’indicatore S12. 
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• S13, S13.1-S13.11 - Tasso di ricovero per patologie psichiatriche su popolazione 

maggiorenne 

Il tasso regionale emiliano romagnolo di ospedalizzazione per patologie psichiatriche 

occupa la posizione mediana tra i valori delle aziende partecipanti. 

A livello aziendale, per l’Emilia-Romagna, si evidenzia un forte impatto dell’offerta di 

posti letto sul tasso di ospedalizzazione – relazione descritta anche in letteratura [27]. 

Stratificando il tasso per categorie diagnostiche vengono in luce i diversi stili diagnostici 

dei professionisti che operano delle diverse Ausl regionali. 

 

• S14 -  Indice di performance degenza media per patologie psichiatriche 

Il valore dell’indicatore per la regione Emilia-Romagna segnala che i ricoveri ospedalieri 

nelle strutture psichiatriche per i DRG selezionati hanno una durata media di circa 2 

giorni inferiore alla media nazionale. Osservando l’indicatore a livello aziendale, emerge 

che nessuna Ausl della regione Emilia-Romagna ha dei ricoveri ospedalieri psichiatrici 

che mediamente supera la durata media nazionale. 

• S15 - % ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni 

Il calcolo dell’indicatore è stato possibile grazie alla possibilità di linkare tra loro i diversi 

flussi amministrativi correnti. 

Insieme alla regione Umbria, la regione Emilia-Romagna presenta un’ottima 

integrazione tra ospedale e territorio. Un basso valore di questo indicatore indica che, 

dopo il contenimento della fase acuta di malattie, grazie ad una buona rete ospedale-

territorio, i servizi riescono ad evitare una ri-acutizzazione del paziente ed il rientro in 

ospedale.  

• S16 - % ricoveri ripetuti entro 7 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni 

Valgono le stesse osservazioni fatte per l’indicatore S15. 

• S17 - % di utenti con disturbo bipolare trattati con stabilizzanti dell'umore nei 3 

mesi successivi alla dimissione 

A livello regionale emerge che la regione Emilia-Romagna ha un’ottima aderenza alle 

linee guida per il trattamento dei pazienti con disturbo bipolare. 
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A livello aziendale però emerge una grande variabilità per le aziende USL emiliano 

romagnole, si passa da un valore di 39,4% di Piacenza ad un valore di 82,7% di Rimini. 

A causa del un limitato numero di casi non è possibile però trarre delle conclusioni a 

riguardo. 

• S18, S18.1,S18.2 - Contatto entro 15 gg con il DSM degli utenti maggiorenni non 

noti al territorio alla dimissione del ricovero 

A livello regionale emerge che la regione Emilia-Romagna ha basso valore per questo 

indicatore. A livello aziendale emerge una grande variabilità per le aziende USL emiliano 

romagnole, si passa da un valore di 0,0% di alcune aziende ad un valore di 39,3% di 

Ravenna. A causa del un limitato numero di casi non è però possibile trarre delle 

conclusioni a riguardo. La numerosità della casistica si riduce ancora di più se 

l’indicatore viene stratificato per strutture pubbliche e private accreditate. 

 

Regione Lazio 

Gli indicatori della salute mentale sono stati elaborati per la prima volta in 

occasione del progetto promosso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta del 

Senato della Repubblica sull'efficienza e l'efficacia del SSN. I risultati non sono stati 

condivisi con i professionisti all’interno dei dipartimenti, ma il gruppo di lavoro dell’Asp 

Lazio che ha prodotto i dati li considera rappresentativi del contesto a cui si riferiscono. 

La fonte dei dati territoriali, ospedalieri e della farmaceutica è costituita dai flussi 

informativi correnti. A tal proposito, i referenti regionali sottolineano la necessità di 

distinguere in sede di analisi e benchmarking tra le Regioni i risultati ottenuti attraverso 

fonti istituzionali (flussi correnti) dai risultati ottenuti attraverso fonti alternative che non 

assicurano una corretta rappresentazione dei percorsi. Suggeriscono di conseguenza di 

confrontare solo i percorsi assistenziali delle Regioni che usano la stessa fonte dei dati. 

Rispetto ai risultati della Regione Lazio, si riportano di seguito alcune 

considerazioni ed informazioni utili per la lettura. 
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• Dal momento che uno stesso paziente può aver ricevuto nell'anno di analisi più di 

una diagnosi, e quindi essere incluso nella popolazione (numeratore) di più indicatori, 

non possono essere fatte letture cumulate tra gli indicatori per patologia. 

• Il flusso della salute mentale (SISP – Sistema Informativo per i Servizi 

Psichiatrici) della Regione Lazio non rileva l’informazione relativa alla asl di residenza; 

questa è stata dunque ricavata dalle variabili comune e circoscrizione di residenza. 

 

• Nel caso della regione Lazio gli utenti attivi (S1 - prevalenza) e gli utenti in carico 

(S3 -prevalenza trattata) coincidono. Il SISP è strutturato in modo da notificare ad ogni 

servizio l'elenco degli utenti che non ricevono prestazioni per 90 giorni consecutivi. Se si 

tratta di un ritardo nell'immissione delle prestazioni nel sistema vengono semplicemente 

aggiunte le prestazioni effettuate, se invece l'utente non è più in contatto col servizio 

viene chiuso il trattamento (con una modalità specifica) e l'utente è considerato non 

attivo e non più in carico. Lo scarto che si registra nell’indicatore S1 di circa 5 pti con la 

Toscana e 6 con l’Emilia Romagna, ad esempio, si riduce nell’indicatore S3 in uno scarto 

di, rispettivamente, soli 2 e 2,8 pti. 

 

• Secondo la definizione fornita, il "nuovo utente" è colui che viene registrato per 

la prima volta, in assoluto, dagli operatori. Per i dati della Regione Lazio (SISP) il 

controllo è stato effettuato a partire dai dati 2001. I pazienti incidenti nel 2010 (S2) 

risultano essere quindi i prevalenti 2010 che non avevano avuto contatti con i DSM del 

Lazio nel periodo 2001-2009. 

 

• L’archivio utilizzato per il calcolo del consumo degli antidepressivi e degli SSRI 

nella popolazione maggiorenne (S5-S6) include tutte le prescrizioni contabilizzate presso 

le farmacie della regione Lazio con richiesta di rimborso al Servizio Sanitario Regionale 

(SSR) effettuate da Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) 

o erogate presso le Aziende Ospedaliere e universitarie.  
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Per tale archivio l'informazione sulla residenza risulta incompleta. In uno studio 

effettuato sulle prescrizioni di antidepressivi e antipsicotici 2004-2008 l'informazione 

risultava incompleta nel 50% dei casi circa. 

• Il file delle liste di trasparenza, adottate per il calcolo degli indicatori S9 e S10 è 

aggiornato mensilmente dall'AIFA. Per la costruzione degli indicatori sono state 

utilizzate le liste di trasparenza aggiornate al 15 dicembre 2011 (le ultime disponibili sul 

sito AIFA al momento della comunicazione dei dati) , mentre l altre regioni hanno usto 

quelle aggiornate al 2010.  

• Data la notevole sottostima della condizione TSO (S11) nell'archivio delle SDO 

(SIO-Sistema Informativo Ospedaliero), l'indicatore è stato costruito utilizzando i dati di 

un'indagine ad hoc effettuata dall'ASP contattando i singoli SPDC.  

 

L’indagne ad hoc sui TSO 

La rilevazione effettuata da Laziosanità-ASP a riguardo ha permesso di accertare una 

sottonotifica per il 2010 di circa il 40% dei TSO realmente effettuati nei SPDC del Lazio. 

Rispetto al dato “conosciuto” - 818 TSO (9,5% delle dimissioni) rilevato tramite la 

modalità 3 della variabile “modalità del ricovero” del SIO - risultano in realtà essere stati 

effettuati 1.367 TSO (15,6% delle dimissioni “dichiarate”). Il dato è il risultato di una 

lettura effettuata dai singoli istituti principalmente sui dati delle schede infermieristiche 

(registri cartacei) dei reparti. 

Tra le principali problematiche legate alla sottonotifica evidenziate dai servizi si segnala: 

1. La difficoltà (per alcuni “impossibilità”) di rilevare tramite la SDO i TSO per i quali la 

proposta e/o convalida e/o ordinanza avvenga successivamente al momento del 

ricovero. Alcuni istituti sottolineano il fatto che la scheda RAD viene compilata a 

cura del Pronto Soccorso al momento del ricovero e dunque, anche per i casi che 

giungono in SPDC con “proposta di TSO” (ancora da convalidare come da prassi a 

Roma), la modalità del ricovero viene considerata "Urgente" (codice 2). Il modulo 

viene inviato al reparto di degenza con diversi campi già compilati e fra questi vi è 

anche quello della “modalità di ricovero”.  



 - 150 - 

2. La possibilità che dei pazienti trattati in modalità TSO transitino per il reparto SPDC, 

ma vengano poi dimessi da altro reparto. 

3. Si mette in evidenza inoltre il problema delle ambulanze “fuori zona”, che 

trasportano il paziente all’SPDC di riferimento solo se c’è un TSO in corso. Questo 

aspetto rappresenta sicuramente un elemento di confondimento nella rilevazione 

del fenomeno. 

 

Se per il progetto fossero stati usati gli 818 TSO notificati con la SDO il valore 

del’indicatore sarebbe stato pari a 17,3 invece che 28,91 (valore dell’indicatore 

pubblicato) 

 

• Informazioni utili alla lettura degli indicatori sul tasso di ricovero e ricoveri 

ripetuti a 30 giorni e a 7 giorni (S13 - S15- S16).  

Nelle Case di Cura Neuropsichiatriche nel 2010 capitava nel 5,8% dei casi (N=344) che 

un soggetto venisse dimesso e riammesso nella stessa struttura entro 3 gg. 

Le analisi effettuate sulle dimissioni 2010 hanno mostrato che, considerati i ricoveri 

effettuati in regime ordinario in SPDC, Reparti psichiatrici universitari e Case di Cura 

Neuropsichiatriche provvisoriamente accreditate della Regione Lazio da soggetti 

maggiorenni residenti nella Regione Lazio - escluse le dimissioni avvenute per 

trasferimento ad altro istituto o ad altro regime di ricovero: 

1. 1.765 soggetti avevano ripetuto nell’anno una dimissione entro 30gg, le dimissioni 

ripetute sono state complessivamente 2.942. Questo fenomeno riguardava solo 

marginalmente i SPDC, che avevano fatto registrare nel 2010 solo 986 dimissioni 

ripetute entro 30gg. Nel calcolo dell'indicatore quindi, considerando i soli SPDC, 

si raggiungerebbe un valore pari a circa 14,0%. 

2. 1.273 soggetti avevano ripetuto nell’anno una dimissione entro 7gg, le dimissioni 

ripetute sono state complessivamente 1.904. Questo fenomeno riguardava solo 

marginalmente i SPDC, che avevano fatto registrare nel 2010 solo 473 dimissioni 

ripetute entro 7gg. Nel calcolo dell'indicatore quindi, considerando i soli SPDC, si 

raggiungerebbe un valore pari a circa 6,7%. 
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Il ruolo dei privati nella regione Lazio 

Nel Lazio nel 2010 erano presenti  12 Case di Cura Neuropsichiatriche accreditate, con 

un numero di posti letto pari a 1.114 ed un volume di attività di circa 5.900 dimissioni 

con diagnosi principale psichiatrica relative a 4.300 soggetti circa. Queste Case di Cura 

Neuropsichiatriche non sono equidistribuite sul territorio regionale , ma si concentrano 

in poche ASL: 

 

Asl della CdC NP                  N PL N dim Persone dimesse 

Roma B             120 282 224 

Roma D                           250 1.370 1.175 

Roma E                         276 2.115 1.681 

Roma G                          200 716 545 

Roma H                            70 540 435 

Viterbo                              63 303 245 

Latina                             135 588 309 

LAZIO                         1.114 5.914 4.250 

 

Considerando le dimissioni da Case di Cura Neuropsichiatriche per Asl di residenza del 

paziente, nel 2010 si aveva: 

Asl di 

Residenza 

N 

dimissioni 

% 

Roma A 730 12,3 

Roma B 942 15,9 

Roma C 639 10,8 

Roma D 623 10,5 

Roma E 782 13,2 

Roma F 223 3,8 

Roma G 454 7,7 

Roma H 573 9,7 
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Viterbo 260 4,4 

Rieti 63 1,1 

Latina 318 5,4 

Frosinone 244 4,1 

Fuori Regione 62 1,0 

Estero 1 0,0 

TOTALE 5.914 100,0 

 

Regione Molise 

Attualmente esistono sul territorio della Regione Molise 3 Dipartimenti di Salute 

Mentale (Termoli, Campobasso e Isernia), e solo i primi due hanno attivato un Centro di 

Salute Mentale (CSM). Laddove manca formalmente il CSM, la rete territoriale esiste ma 

è il DSM a prendersi carico dell’assistenza territoriale. Questa organizzazione è 

attualmente in fase di ristrutturazione, con l’obiettivo di ridurre ad 1 il numero dei DSM 

e di portare a 3 i CSM effettivi. Le strutture residenziali private sono 14 (centri di 

recupero), strettamente collegati ai servizi del territorio. 

Al momento della rilevazione risultava attivo solo il CSM di Termoli e non esisteva 

un sistema informativo della salute mentale, pertanto i dati territoriali (utenza trattata, 

incidenza, etc.) si riferiscono al solo CSM della zona di Termoli. In questo caso la fonte 

è la documentazione cartacea disponibile presso il CSM.  

In generale i dati non possono considerarsi complessivamente rappresentativi 

dell’intera realtà regionale  perché affetti da bias interni di natura organizzativa e 

professionale (ad es. S4). Inoltre non sono disponibili dati globali a livello regionale che 

possono confermare l’estensione dei dati all’intera regione. 

I risultati relativi agli accessi ospedalieri e ai consumi farmaceutici hanno invece 

come fonte i flussi informativi correnti, perciò si riferiscono alla popolazione dell’intera 

Regione  Molise.  

I risultati ottenuti dalla regione Molise non sono stati condivisi con i professionisti del 

percorso. Ciò ha impedito di entrare nel merito di alcuni dati, come nel caso dei dati di 
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incidenza (S1) e prevalenza (S2) che risultano sono molto bassi. L’alta prevalenza 

trattata per demenze (S3.6) viene spiegata dall’assenza di strutture dedicate, si tratta 

dunque di un risultato condizionato dall’organizzazione dei servizi. 

Le percentuali di abbandono dal trattamento (S4) sono elevati rispetto alle altre 

regioni: questo risultato è specifico del territorio di Termoli, condizionato da dinamiche 

interne alle organizzazioni dei DSM e dei CSM. In questo ambito accade infatti che i 

pazienti abbandonino il CSM per essere assistiti in SPDC. I dati non possono quindi 

considerarsi rappresentativi della Regione intera. 

Non c’è una ragione nota che spiega i risultati particolarmente bassi che si 

riferiscono alle prestazioni farmaceutiche, soprattutto quelli relativi al consumo di 

farmaci antidepressivi a brevetto scaduto (S9 e S10). 

Quanto emerge invece dal tasso di ricovero per TSO (S11) – si ratta di calori molto 

contenuti – è frutto di una scelta territoriale programmatica. 

Infine, merita sicuramente un maggior approfondimento l’elevata percentuale di 

ricovero per depressione lieve moderata (S13.6). 

 

Regione Toscana 

Gli indicatore sono state presentate ai Direttori Generali e Sanitari delle Aziende 

Sanitarie all’inizio del progetto, successivamente sono stati mostrati i risultati ai 

professionisti che partecipano al Tavolo Regionale per la Salute Mentale. Sono state 

proposte delle modifiche per alcuni indicatori, altri non sono stati ritenuti utili, mentre 

un indicatore, con i relativi sotto-indicatori, è stato accolto e già utilizzato per la 

valutazione interna della regione nel sistema di valutazione Toscano. 

I dati utilizzati per il calcolo dei dati provengono tutti da flussi informativi correnti 

regionali: Scheda Nosologica (SDO), Sistema Informativo Regionale sulla Salute Mentale 

(SIRSM), flusso delle Prestazioni Farmaceutiche Convenzionate (SPF) e Flusso per 

Erogazione Diretta (FED). I dati generalmente sono sempre attendibili, da segnalare 

esclusivamente la non completa compilazione  delle diagnosi, e di qualche specifica 

variabile nel flusso della salute mentale.  
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Rispetto all’erogazione dei servizi, si segnala che esistono sul territorio Toscano 

tre strutture private accreditate che però non sembrano essere ben integrate e 

coordinate con le Asl nel percorso di cura del paziente. 

Di seguito si riportano alcuni commenti agli indicatori. 

S2 - Tasso di incidenza presso il CSM: l’indicatore presenta un’ampia variabilità fra le 

Aziende, probabilmente legato a problemi di compilazione del flusso informativo, si 

segnala in particolare un problema nella compilazione della variabile “nuovo utente” per 

l’Azienda sanitaria di Pisa. 

S3 - Prevalenza trattata per patologie psichiatriche: gli indicatori calcolati per le diverse 

diagnosi risultano sotto stimati in quanto la compilazione della diagnosi, sul flusso della 

salute mentale, è solo parziale per molte Aziende. 

S4 - Percentuale di abbandono del trattamento nei pazienti maggiorenni con patologie 

psichiatriche in carico ai CSM: come nel caso del precedente indicatore, nel calcolo per 

categoria diagnostica si presenta il limite della compilazione della diagnosi. Inoltre i 

professionisti evidenziano il rischio, per questo indicatore,  di sommare i casi di drop out 

(i pazienti persi di vista) e quelli che hanno terminato il percorso e/o che hanno 

necessità di un’assistenza a livello inferiore (es. nell’ambito della cure primarie). Viene 

proposto, pertanto, di invertire l’indicatore considerando la percentuale di pazienti con 

più di 4 prestazioni e i grandi “utilizzatori” con più di 18 prestazioni. 

S11 - Tasso di ricovero per TSO su popolazione maggiorenne  e S12 - TSO su utenti 

attivi maggiorenni presso il Dipartimento di Salute Mentale: il dato per la Toscana 

risulta essere sottostimato. 

S18 - Contatto entro 15 giorni con il DSM degli utenti maggiorenni non noti al territorio 

alla dimissione del ricovero ospedaliero: questo indicatore, a partire dal 2011, è stato 

adottato, con alcune variazioni per adeguarlo alle esigenze regionali, dal “Sistema di 

valutazione della performance della sanità toscana”. Le modifiche apportate 

all’indicatore inserito sul sistema di valutazione toscano, sono state definite al fine di 

migliorare l’appropriatezza dell’indicatore, in termini di continuità assistenziale e presa in 

carico, in base ad accordi regionali: il calcolo è stato allargato a tutti i dimessi per 
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patologie psichiatriche (non solo ai non noti), e ridotto  il periodo entro il quale è 

necessario contattare il paziente a 7 giorni. 

 

Regione Umbria 

In regione Umbria sono presenti solo strutture pubbliche e il sistema informativo 

della salute mentale è ancora in fase di consolidamento (è stato attivato a gennaio 

2012). Pertanto ai fini del progetto non sono disponibili i dati del 2009 e 2010 per gli 

indicatori che hanno come fonte il flusso doc specifico.  

Gli indicatori della farmaceutica S5 - Consumo di antidepressivi (N06A) nella 

popolazione maggiorenne e S6 - Consumo di SSRI (N06AB) nella popolazione 

maggiorenne, con i relativi sotto-indicatori sono stati calcolati utilizzando 

esclusivamente i dati della la farmaceutica territoriale.  

Entrando nel merito dei risultati si osserva che gli indicatori relativi alla farmaceutica 

risultano sempre nella media delle regioni che partecipano al Progetto, nonostante si 

debba tener presente che probabilmente nel confronto questi dati sono in parte 

sottostimati.  

In generale, per la Regione Umbria non si riesce a svolgere un’analisi incrociata, 

territorio e ospedale, per verificare l’appropriatezza dell’attività ospedaliera perché non 

sono stati calcolati gli indicatori sulla presa in carico da parte del territorio. Si segnala 

inoltre che le strutture della Asl di Città di Castello non hanno reparti 40, quindi la 

casistica colta con gli indicatori di ospedalizzazione è stata ricoverata in strutture fuori 

Asl. 

Un quinto dei ricoveri in reparto 40 è in TSO, quindi pesa sugli accessi ospedalieri 

(pochi) la casistica che necessariamente ha bisogno di un ricovero. Tuttavia rispetto 

all’ampia variabilità interna alla regione per i TSO, la Regione verificherà se ci sono 

differenze organizzative tra le realtà territoriali.  

I dati sull’ospedalizzazione, letti in maniera congiunta, mostrano una buona 

organizzazione a livello regionale, con i tassi di ospedalizzazione tendenzialmente sotto 

la media. Resta il dubbio che ci possano essere contesti in cui il ricovero psichiatrico 

avvenga in un reparto diverso dal reparto 40 e quindi non colto dall’indicatore. 
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La durata del ricovero è superiore a quella della altre regioni (S14 - Indice di 

performance degenza media per patologie psichiatriche), presumibilmente per la bassa 

quota di ricoveri inappropriati. L’appropriatezza del ricovero sembra spiegare anche i 

livelli molto bassi di ricoveri ripetuti dopo 7 giorni, e lascia intuire una buona presa in 

carico da parte del territorio con i dati relativi ai ricoveri ripetuti ad un mese dal primo 

ricovero. 
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6 GLI INDICATORI E LE EVIDENZE DEL PERCORSO ONCOLOGICO 

 

 

Gli indicatori adottati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato della 

Repubblica sull'efficienza e l'efficacia del SSN per l’analisi del percorso oncologico 

permettono di indagare alcune fasi del percorso della mammella e del retto/colon-retto, 

quella terapeutica e di follow-up, in termini di appropriatezza clinica e continuità 

assistenziale. 

La selezione di questi indicatori è avvenuta tenendo conto degli strumenti esistenti 

e descritti in letteratura, nonché delle linee guida disponibili alla data di avvio del 

progetto (autunno 2010). Un’ulteriore scrematura si è resa necessaria a causa della 

tipologia di dati effettivamente utilizzabili al fine del calcolo.  

La costruzione di indicatori di percorso per l’oncologia, che permettano di 

identificare la continuità e la qualità nelle fasi del processo e di valutarne l’esito, e che 

siano utilizzabili attraverso un approccio di benchmarking tra le regioni, è di fatto ad 

oggi condizionata dalle caratteristiche informative dei flussi amministrativi correnti e dai 

limiti normativi esistenti per le procedure di record linkare tra questi flussi e, ad 

esempio, i registri tumori. I flussi disponibili in un formato standard per tutte le Regioni 

Italiane contengono informazioni sulla diagnosi di tumore, sulla sede tumorale e sulla 

procedura a cui il paziente è sottoposto, ma non aggiunge informazioni ulteriori, quali 

ad esempio la dimensione della lesione, necessarie a classificare la casistica da 

analizzare. 

In questo Capitolo sono descritti i nove indicatore selezionati per la valutazione del 

percorso oncologico e i risultati delle sette Regioni che hanno accettato l’invito della 

Commissione a mettere a disposizione i propri dati (Paragrafi 6.1 e 6.2).  

Come mostra la Tabella 6.1, gli indicatori calcolati dalle Regioni si riferiscono agli 

anni 2009 e 2010 (solo al 2010 per la Regione Calabria), fatta eccezione per i due 

indicatori sul follow-up nel colon retto (O7 e O8) che il più delle volte si riferiscono al 

solo 2009 (per le ragioni che saranno descritte nel paragrafo a loro dedicato). I dati 
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sono disponibili per tutte le sette regioni che hanno partecipato al progetto, l’indicatore 

O2.1 non è stato calcolato dalla sola Regione Calabria. 

 

Tabella 6.1 – Indicatori e anno di riferimento disponibili per ciascuna delle 
otto Regioni  

Codice 
indicatore 

Calabria Campania Emilia 
Romagna 

Lazio Molise Toscana Umbria 

O1 2010 
2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

O2 2010 
2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

O2.1 n.d. 
2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

O3 2010 
2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

O4 2010 
2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

O5 2010 
2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

O6 2010 
2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

O7 2010 2009 2009 2009 
2009 

2010 
2009 2009 

O8 2010 2009 2009 2009 
2009 

2010 
2009 2009 

 

 

6.1 IL PERCORSO ASSISTENZIALE PER LE DONNE CON TUMORE ALLA MAMMELLA 

 
Un adeguato percorso diagnostico-terapeutico per le donne affette da neoplasia 

della mammella deve essere organizzato per fasi sequenziali che prevedano strategie di 
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diagnosi, comprendenti programmi di screening per la popolazione asintomatica o una 

diagnosi clinica precoce per le pazienti sintomatiche, una fase terapeutica con presa in 

carico integrata fra i diversi specialisti, in cui le pazienti vengono dapprima avviate 

all’intervento chirurgico secondo una tempistica rigorosa e successivamente sottoposte 

ai trattamenti radioterapici e/o chemioterapici che si rendano necessari, riabilitativi e di 

supporto psicologico, con una successiva strutturata fase di follow-up. 

Gli indicatori del percorso del tumore alla mammella (Tabella 6.2) descrivono la 

tipologia di interventi eseguiti in presenza di una diagnosi di tumore maligno 

mammario, distinguendo tra tutti quelli di natura conservativa (O1), indagano per 

quante donne viene eseguita la biopsia del linfonodo sentinella (O2) e per quante 

l’asportazione del cavo ascellare (O2.1), misurano la percentuale di casi sottoposti ad 

un ulteriore intervento a seguito di un primo intervento conservativo (O3) e, per finire, 

qual è la percentuale di donne che inizia il trattamento radioterapico entro 6 mesi 

dall’intervento chirurgico (O4).  

 
Tabella 6.1 – Indicatori del percorso oncologico della mammella  

Codice 
indicatore  

Percorso oncologico del tumore della mammella 

O1 
Percentuale di interventi conservativi alla mammella sul totale degli 
interventi per tumore maligno della mammella 

O2 Percentuale di donne sottoposte a biopsia del linfonodo sentinella 

O2.1 
Percentuale di donne che sottoposte ad asportazione radicale dei 
linfonodi ascellari 

O3 Percentuale di donne sottoposte a re-intervento entro 4 mesi 
dall'intervento di chirurgia conservativa per tumore alla mammella 

O4 Percentuale di donne sottoposte a radioterapia entro 6 mesi 
dall'intervento di chirurgia conservativa per tumore alla mammella  

 

6.1.1 L’INTERVENTO CHIRURGICO: CONSERVATIVO O RADICALE? 

 
L’indicatore “Percentuale di interventi conservativi alla mammella sul totale degli 

interventi per tumore maligno della mammella” (O1) misura la porzione di interventi 
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conservativi eseguiti nell’anno di riferimento sul totale degli interventi per tumore 

maligno della mammella.  

 

Figura 1a: Indicatore O1  - Confronto interregionale, anno 2010 

 

 

Figura 1b: Indicatore O1  - Confronto tra aziende, anno 2010 

 

Gli interventi conservativi sono stati ricercati tra i ricoveri avvenuti per diagnosi di 

carcinoma infiltrante o carcinoma in situ della mammella (codici ICD-9-CM di diagnosi 

174.* o 233.0) e nel corso dei quali è stato eseguito un intervento conservativo (codice 

ICD-9-CM di procedura 85.2*). Questi interventi sono stai rapportati a tutti gli 
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interventi, conservativi (codice ICD-9-CM 85.2*) o radicali (codici ICD-9-CM 85.3*, 

85.4*) eseguiti in presenza di una diagnosi di carcinoma infiltrante o carcinoma in situ 

della mammella. 

L’associazione tra chirurgia conservativa e radioterapia costituisce lo standard nel 

trattamento del carcinoma invasivo della mammella [1,2]. Numerosi studi clinici 

condotti negli ultimi 30 anni hanno consentito di giungere alla conclusione che, nei 

tumori di diametro inferiore a 3 cm, il trattamento conservativo della mammella offre la 

stessa probabilità di controllo locale di malattia rispetto alla mastectomia totale, a 

condizione che la chirurgia sia seguita dalla radioterapia, condotta sull’intero volume 

mammario residuo. 

Numerosi studi con un lungo follow-up [3,4] e metanalisi [5] hanno infatti 

dimostrato che le recidive a 5 anni e la sopravvivenza sono sostanzialmente 

sovrapponibili nelle donne sottoposte a chirurgia conservativa con radioterapia e in 

quelle sottoposte all’intervento di mastectomia radicale.  

La scelta del tipo di intervento dipende dalla presenza di tumori multicentrici, dal 

rapporto tumore/dimensioni della mammella ai fini di una completa asportazione della 

neoplasia con buon risultato estetico, dalla presenza o meno di controindicazioni alla 

radioterapia. 

Secondo i protocolli più recenti, pertanto, l’intervento di tipo conservativo è 

indicato per tutte le donne con carcinomi invasivi di dimensioni ≤3cm non multicentrici, 

oppure di dimensioni >3cm non multicentrici, qualora dopo chemioterapia neoadiuvante 

si sia ottenuta una significativa riduzione della neoplasia.  

Per quanto riguarda le donne con carcinomi in situ la scelta del tipo di intervento 

è più complessa e per i carcinomi duttali, che risultano più spesso multicentrici rispetto 

ai carcinomi infiltranti, potrebbe risultare appropriato un maggiore ricorso al 

trattamento demolitivo [6]. 

Un  limite dell’indicatore costruito a partire dalla Scheda di Dimissione 

Ospedaliera (SDO), in cui non è riportato il referto anatomo-patologico e la stadiazione 

della neoplasia, potrebbe essere una non corretta individuazione dei casi eleggibili. 

Differenze nel case-mix  potrebbero rendere ragione di diversi valori dell’indicatore, 
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anche se mediamente ci si può attendere che circa i 2/3 degli interventi siano di tipo 

conservativo, in linea con le evidenze scientifiche sopracitate. 

Nel confronto tra le regioni, l’indicatore mostra una scarsa variabilità fra le 7 

regioni, con valori che vanno dal 69% della Calabria al 75% del Molise, a fronte di un 

valore medio pari a 71.39%.  

La forbice dei valori si allarga quando si osservano i dati delle aziende sanitarie: 

escludendo alcuni valori outlier di alcune realtà in cui la casistica risulta ridotta, il range 

che si osserva va dal 51% della Asl di Roma G al 90% dell’AO Monaldi di Napoli.  

 

 

6.1.2 IL LINFONODO SENTINELLA  

Due degli indicatori introdotti nell’analisi del percorso del tumore mammario sono 

stati messi a punto con lo scopo di rilevare, fra le donne trattate con chirurgia 

conservativa per tumore alla mammella, rispettivamente la percentuale di donne 

sottoposte a biopsia del linfonodo sentinella (O2) e la percentuale di donne sottoposte 

all’asportazione radicale dei linfonodi ascellari (O2.1). 

 

 

Figura 2a: Indicatore O2 - Confronto interregionale, anno 2010 
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Figura 2b: Indicatore O2 -  Confronto tra aziende, anno 2010 

 

I due indicatori sono stati elaborati partendo dallo stesso denominatore, e cioè il 

numero di donne (ATTENZIONE, non di ricoveri) con carcinoma infiltrante della 

mammella, sottoposte a intervento conservativo (codici ICD-9-CM di diagnosi 174.* e di 

procedura 85.2*). Partendo da questa base sono state poi identificate (Indicatore O2) 

le donne alle quali, nel corso dello stesso ricovero in cui è avvenuto l’intervento 

conservativo, è stata eseguita la biopsia del linfonodo sentinella (codice ICD-9-CM di 

procedura 40.2*) e (Indicatore O2.1) le donne che invece, sempre nello stesso ricovero 

conservativo, sono state sottoposte ad asportazione radicale dei linfonodi ascellari 

(codice ICD-9-CM di procedura 40.51*). 

La metodica della biopsia del linfonodo sentinella è stata messa a punto con 

l’obiettivo di ottenere informazioni sullo stato dei linfonodi ascellari senza dover 

ricorrere in prima battuta alla loro asportazione radicale e si basa sulla teoria di Halsted, 

che presuppone che il linfonodo sentinella sia la prima stazione di drenaggio della linfa 

proveniente dal tumore e che, in quanto tale, rappresenti la sede più probabile di 

diffusione metastatica per via linfatica [9]. Tale linfonodo viene accuratamente 

analizzato all'esame istologico, nel corso dell’intervento e solo in caso di una sua 

positività si deve procedere all’asportazione di tutti gli altri (almeno 10 linfonodi) [1,10]. 
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Figura 3a: Indicatore O2.1 -  Confronto interregionale, anno 2010 

 

 

Figura 3b: Indicatore O2.1 -  Confronto tra aziende, anno 2010 

 

La biopsia del linfonodo sentinella è pertanto indicata in tutti i casi di carcinoma 

infiltrante della mammella con linfonodi ascellari clinicamente negativi, compresi i casi di 

pazienti in gravidanza. Controindicazione assoluta è rappresentata dal carcinoma 

infiammatorio, mentre controindicazioni relative sono precedenti interventi di chirurgia 

plastica maggiore (mastoplastiche riduttive, posizionamento di protesi per aumentare il 
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volume della mammella). Nel caso di linfonodi clinicamente e/o ecograficamente positivi 

si procede direttamente all’asportazione radicale dei linfonodi ascellari [1].  

La biopsia del linfonodo sentinella non è attualmente raccomandata nelle pazienti 

sottoposte a chemioterapia neoadiuvante, anche se studi retrospettivi recentemente 

pubblicati hanno evidenziato la applicabilità della metodica, al termine della 

chemioterapia e al momento dell’intervento chirurgico [11,12]. 

Sebbene l’asportazione radicale dei linfonodi ascellari rappresenti la metodica più 

sensibile per la stadiazione del livello linfonodale (N) del carcinoma infiltrante della 

mammella, che rende la presenza di metastasi ascellari rappresenta un parametro 

prognostico di primaria importanza in questa patologia, tale metodica è gravata da una 

relativa morbilità, con sequele definite maggiori (linfedema dell'arto superiore, ipo o 

immobilità del cingolo scapolare) e minori (parestesie all'arto, modesta dolenzia, 

sieromi) [7,8]. 

Un limite di questi due indicatori potrebbe essere rappresentato dal fatto che 

l’utilizzo dei flussi amministrativi correnti non consente di discriminare i casi in cui la 

biopsia del linfonodo sentinella non è indicata anche se eseguita. Inoltre, nei casi in cui 

il linfonodo sentinella è positivo e si procede con l’asportazione radicale dei linfonodi 

ascellari, la codifica della biopsia del linfonodo sentinella potrebbe essere erroneamente 

omessa a seguito della codifica della linfoadenectomia radicale del cavo ascellare, che 

comunque dovrebbe sempre prevedere anche la codifica di metastasi dei linfonodi 

ascellari (codice ICD-9-CM di diagnosi secondaria 196.3).  

Il valore atteso dell’indicatore O2 è superiore al 90% [10], ma potrebbe risultare 

inferiore anche per l’impossibilità di escludere, le donne in cui la biopsia del linfonodo 

sentinella non trova indicazione(ad esempio, quando vi sono linfonodi ascellari 

clinicamente positivi). 

Nel confronto tra le regioni si osserva una grande variabilità. Il valore medio 

si attesta sul 57%, con valori regionali che vanno dal 25% della Calabria al 68 della 
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Toscana. Insieme alla Toscana, l’Emilia-Romagna mostra valori medi significativamente 

più alti della media; mentre l’Umbria e il Lazio hanno valori in linea con il valore medio. 

L’ampissima variabilità che si osserva tra tutte le 94 aziende è, sicuramente per 

quelle con numeratore nullo o prossimo allo zero, in alcune realtà condizionate 

sicuramente da problemi di codifica, come è stato possibile riscontrare empiricamente 

ad esempio nella Asl 2 di Lucca (Toscana). Per alcune aziende (delle regioni Lazio, 

Toscana e Umbria) sono stati considerati codici ulteriori per l’identificazione della 

casistica trattata con biopsia del linfonodo sentinella, dietro segnalazione degli stessi 

professionisti. 

Altrettanto ampia è la variabilità fra le 6 regioni per le quali è disponibile il 

(Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Toscana, Umbria), con un valore medio di 

23% (range: 11% dell’Umbria e 51% della Campania); anche in questo si ravvisano 

probabili problemi di codifica. 

 

6.1.3 I RE-INTERVENTI  

 
Con l’indicatore O3 ha si rileva quante sono le donne che vengono sottoposte a 

nuovo intervento (codici ICD-9-CM di diagnosi 174.* o 233.0, codici ICD-9-CM di 

procedura 85.2* o 85.3* o 85.4*) nell’arco temporale di 4 mesi dal primo intervento di 

chirurgia conservativa per tumore alla mammella (codici ICD-9-CM di diagnosi 174.* o 

233.0, codice ICD-9-CM di procedura 85.2*). Sono escluse da questa analisi le donne 

che tornano in sala operatoria per una procedura di asportazione di strutture linfatiche 

(codici di procedura 40.*), che potrebbe essersi ritenuta necessari a seguito di un esito 

positivo della biopsia sul linfonodo sentinella.   

Il conteggio delle donne con re intervento viene addebitato alle aziende sanitarie 

che hanno eseguito il primo intervento, poiché una buona pratica chirurgica prevede 

che le pazienti affette da un carcinoma infiltrante della mammella subiscano un solo 

intervento come risultante di una corretta fase diagnostica, di una buona gestione pre-

operatoria e di un ottimale esame isto-patologico [10].  
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Figura 4a: Indicatore O3  - Confronto interregionale, anno 2010 

 

 

Figura 4a: Indicatore O3  - Confronto tra aziende, anno 2010 

 

Se da un lato è vero che i campioni prelevati dalla mammella possono essere 

piuttosto irregolari, che la valutazione dei margini viene effettuata attraverso un 

campionamento random, che non tutta la superficie viene esaminata e che l’area 

neoplastica può presentare delle aree di discontinuità intorno al nucleo centrale del 
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tumore [13,14], è altrettanto vero che una corretta gestione delle fasi precedentemente 

elencate dovrebbe prevenire o ridurre al massimo il ricorso ad un secondo intervento.  

Il trattamento conservativo deve in ogni caso mirare alla rimozione macroscopica 

completa del tumore ottenendo margini liberi alla verifica isto-patologica. Il 

monitoraggio dei re-interventi effettuati nei 4 mesi successivi all’intervento indice per 

carcinoma infiltrante della mammella, può fornire indicazioni sulla qualità dell’atto 

chirurgico. 

Nel confronto tra le regioni si osservano una forbice tra i valori regionali che 

resta tendenzialmente invariato nei due anni, 2009 e 2010, con un valore medio di 

6.12%. Il valore più alto si registra nella Regione Emilia-Romagna (8.5%), mentre è 

particolarmente basso (0.5%) il dato del Molise.  

La complessità dell’indicatore, e i piccoli numeri registrati al numeratore per 

alcune aziende sanitarie che presentano al denominatore una casistica complessiva 

consistente, potrebbero richiedere un’ulteriore verifica da parte delle regioni per 

attestare la bontà del dato fornito.  

 

 

6.1.4 LA RADIOTERAPIA  

 
L’ultimo indicatore del percorso del tumore della mammella (O4) è un indicatore 

di processo con il quale si misura se le donne con tumore mammario sottoposte a 

intervento conservativo (codici ICD-9-CM di diagnosi 174.* e di procedura 85.2*) 

iniziano la radioterapia entro 6 mesi dall’intervento.  

Per il calcolo del numeratore è effettuata una operazione di database linkage, 

con cui si identificano tra le prestazioni ospedaliere (codici ICD-9-CM di diagnosi 

principale V58.0 o di procedura 92.2* e almeno un codice di diagnosi secondaria 174.* 
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o V10.3. - fonte SDO) o ambulatoriali (codice prestazione 92.24.2- fonte SPA) le donne 

che avviano un trattamento radioterapico entro 6 mesi dall’intervento chirurgico.  

 

Figura 5a: Indicatore O4  - Confronto interregionale, anno 2010 

 

 

Figura 5b: Indicatore O4  - Confronto tra aziende, anno 2010 

 

La natura dell’indicatore implica dunque che il conteggio delle donne che iniziano 

la radioterapia entro 6 mesi dall’intervento sia imputato alle aziende sanitarie che hanno 

eseguito l’intervento, a dimostrazione della capacità dell’azienda di organizzare per il 

paziente un percorso appropriato.  
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Come già discusso a proposito dell’indicatore O1 (Paragrafo 6.1.1), sulla base 

delle evidenze scientifiche disponibili, la chirurgia conservativa della neoplasia 

mammaria non può prescindere dal trattamento radioterapico [1,2]. La radioterapia 

infatti riduce significativamente il rischio di ogni ricaduta di malattia (locoregionale o a 

distanza) a 10 anni dal 35% al 19,3%, ed è significativamente associata ad una 

riduzione assoluta di mortalità a lungo termine [15]. 

Gli studi che hanno analizzato il “timing” della radioterapia adiuvante hanno 

dimostrato che il trattamento andrebbe effettuato entro 12 settimane (3 mesi) 

dall’intervento chirurgico [3].  

Questo indicatore, basato sui dati raccolti nei flussi amministrativi, può avere il 

limite di non riuscire a  discriminare in maniera soddisfacente le pazienti che devono 

essere sottoposte a vari regimi chemioterapici e che possono effettuare la radioterapia 

anche dopo 6 mesi dall’intervento. 

Anche se i dati della letteratura non appaiono univoci, le raccomandazioni 

cliniche, attualmente, suggeriscono di effettuare il trattamento radiante adiuvante in 

maniera sequenziale nelle pazienti con indicazione alla chemioterapia. I dati disponibili, 

derivanti da studi condotti su popolazioni di pazienti con caratteristiche cliniche 

differenti e trattate con regimi farmacologici e radioterapici disomogenei, non 

permettono di raggiungere un consenso definitivo sull’ottimale sequenza di 

chemioterapia e radioterapia [1,16]. 

In teoria il trattamento concomitante chemio-radioterapico sarebbe in grado di 

eradicare più efficacemente le eventuali cellule clonogeniche tumorali, ma tale 

approccio generalmente non viene intrapreso per l’importante tossicità acuta indotta da 

entrambi i trattamenti se eseguiti contemporaneamente [1-3].  

Nel confronto tra le regioni emerge una forte variabilità fra le regioni, con un 

valore molto basso del Molise (5%) e un 55% per l’Emilia-Romagna, ed un conseguente 

dato medio del 29%. Le altre 5 regioni (Calabria, Umbria, Campania, Toscana e Lazio) 

si posiziona in un intervallo di dieci punti percentuali (fra il 24% e il 33%).  
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I risultati di alcune aziende dell’Emilia-Romagna che si attestano su valori 

superiori al dato regionale allargano la forbice della variabilità nel confronto tra le 94 

aziende sanitarie (dal 4% dell’asl 5 di Pisa al 90% dell’asl di Rieti). 

 

 

6.2 IL PERCORSO ASSISTENZIALE PER PAZIENTI CON TUMORE AL RETTO E AL COLON-RETTO 

 
Come per il tumore della mammella, un appropriato percorso diagnostico-

terapeutico per i pazienti affetti da neoplasia del colon-retto deve essere organizzato in 

fasi sequenziali. Tali fasi devono prevedere strategie di diagnosi, comprendenti 

programmi di screening e/o diagnosi precoce in pazienti sintomatici, una stadiazione 

clinica completa e precisa, una presa in carico multidisciplinare, una fase di terapia 

chirurgica  tempestiva e di adeguata qualità tecnica che si avvale, quando indicato, 

anche di radioterapia e/o chemioterapia neoadiuvante e post-intervento, e una fase di 

follow-up strutturato. 

Anche per questo percorso sono stati selezionati indicatori che monitorano la 

fase di trattamento e di follow-up.  

Gli indicatori del percorso del tumore al retto/colon retto (Tabella 6.3) identificano 

la casistica trattata (O5), la porzione di pazienti con tumore al retto che sono sottoposti 

a trattamento radioterapico nella fase preoperatoria (O6) e quanti dei pazienti operati 

per tumore al colon retto entro un anno dall’intervento eseguono le due procedure 

diagnostiche previste nella fase di follow-up, il dosaggio CEA  (O7) e l’ecografia o la 

TAC epatica (O8). 

L’indicatore O5, che identifica la casistica trattata, non sarà utilizzato in questa 

sede per fare valutazioni sui “volumi critici”. I dati raccolti per la maggior parte delle 

Regioni si riferiscono all’unità organizzativa azienda e non permettono di fare valutazioni 

sui volumi dell’attività dei singoli ospedali o delle singole equipe. 
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Tabella 6.3– Indicatori del percorso oncologico del retto/colon retto 

Codice 
indicatore  Percorso oncologico del tumore del retto/colon retto 

O5 Numero di interventi chirurgici al retto in soggetti con tumore al retto 

O6 
% di pazienti con tumore al retto trattati con radioterapia preoperatoria 
nei 5 mesi che precedono l’intervento  

O7 % di pazienti con intervento per tumore al colon retto che eseguono 
almeno un dosaggio CEA nell'anno successivo 

O8 % di pazienti con intervento per tumore al colon retto che eseguono una 
ecografia o TAC epatica nei 12 mesi successivi 

 

 

6.2.1 LE TERAPIE PREOPERATORIE 

 

Il percorso assistenziale dei pazienti con tumore al retto potrebbe prevedere, a 

seconda della casistica, l’erogazione di terapie radioterapiche preoperatorie.  

 

 

Figura 6a: Indicatore O6 - Confronto interregionale, anno 2010 
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Figura 6b: Indicatore O6  -  Confronto tra aziende, anno 2010 

 

Con l’indicatore O6 si va ad identificare la percentuale di pazienti operati per 

tumore maligno del retto (codici ICD9-CM di diagnosi 154.1, 154.8 e di procedura 

48.3*, 48.4*, 48.5*, 48.6* - fonte SDO) trattati con radioterapia nei 5 mesi che 

precedono l’intervento. Le prestazioni di radioterapia sono individuate con il codice di 

prestazione 92.24.2 (fonte SPA) se erogate in regime ambulatoriale oppure con i codici 

ICD9-CM di diagnosi principale V58.0 e almeno un codice di diagnosi secondaria 154.1, 

154.8, V10.06 (fonte SDO) se erogate in regime di ricovero. 

Per questi pazienti diventa essenziale la capacità di presa in carico della struttura 

che, nell’ottica dei percorsi assistenziali, è tenuta ad assicura al paziente che il 

trattamento sia offerto nei tempi opportuni. È per questa ragione che il conteggio dei 

pazienti che iniziano la radioterapia nei 5 mesi che precedono l’intervento è imputato 

alle aziende sanitarie che hanno poi eseguito l’intervento stesso. 

 

Il tumore del retto, alla luce di quanto emerge da studi clinici randomizzati 

[17,18], dovrebbe prevedere un approccio multimodale preoperatorio, in grado di 

determinare una riduzione significativa delle recidive locali rispetto alla sola chirurgia. 
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Come confermato da studi documentati in letteratura, la radioterapia 

preoperatoria determina [19]: 

• una minor incidenza di recidive locali sia per una possibile riduzione dell’entità 

dell’infiltrazione neoplastica nei tessuti perirettali al di fuori dei margini 

dell’exeresi chirurgica, sia per una riduzione del rischio di disseminazione, in 

corso d’intervento chirurgico, di cellule neoplastiche vitali; 

• un maggior tasso di radicalità nell’exeresi di neoplasie voluminose, fisse o 

parzialmente fisse; 

• una minor tossicità poiché può determinare, complessivamente, l’utilizzazione di 

minor  volumi di irradiazione preservando l’intestino tenue. 

Secondo recenti raccomandazioni di comportamento clinico [19], il trattamento 

preoperatorio con radioterapia è raccomandato nei casi con neoplasia allo stadio II-III 

(T3-4 e/o N1) e in casi, selezionati e condivisi collegialmente, di neoplasia allo stadio I 

(T1 N0 M0 - T2 N0 M0). L’intervento chirurgico andrebbe effettuato non prima di 4-6 

settimane dal termine della radioterapia nel frazionamento standard oppure dopo circa 

10 giorni a seguito di radioterapia “short course”. Nei pazienti con cancro del retto 

medio-basso in stadio II-III, il valore atteso della radioterapia neoadiuvante è dell’80% 

[19]. 

Rispetto a questi aspetti, l’indicatore così costruito risente di un limite: le 

informazioni presenti in SDO non consentono di discriminare lo stadio della neoplasia, 

né la localizzazione anatomica (retto alto, retto medio-basso). Non è quindi possibile 

valutare se la casistica non trattata effettivamente non necessita di radioterapia 

preoperatoria.  

Un recente studio [20] condotto in Svezia con dati provenienti dal Registro 

Tumori nazionale (periodo 1995-2005 per un totale di 16,713 pazienti) rivela quanto lo 

stato socio economico del paziente può condizionare il suo accesso a questo tipo di 

terapia. In particolare, i risultati mostrano come i soggetti affetti da tumore del retto 

con basso livello socioeconomico presentano una minor probabilità di ricevere il 

trattamento radioterapico preoperatorio rispetto ai pazienti con alto livello (OR: 0.76; IC 

95% 0.67-0.86).  



 - 179 - 

Un’analisi delle caratteristiche socioeconomiche delle casistica analizzata 

dall’indicatore O6 potrebbe aiutare dunque a capire se anche nel contesto italiano 

esistono diseguaglianza. 

Nel confronto tra le regioni il valore dell’indicatore O6 assume valori molto 

simili per le regioni Calabria, Campania, Umbria, Toscana e Lazio (da 13% a 17%). 

Sono invece il 25% i pazienti della Regione Emilia-Romagna che sono sottoposti a 

radioterapia preoperatoria, mentre risulta significativamente al di sopra della media il 

dato del Molise (66%). Nella distribuzione inter-aziendale si osserva che, mentre le 

aziende della Emilia-Romagna sono tutte a metà o nella parte della distribuzione, 

maggiore variabilità si osserva all’interno delle altre regioni. 

 

 

6.2.2 IL FOLLOW-UP  

 

Gli indicatori di follow-up (O7 e O8) si riferiscono al percorso oncologico dei 

pazienti con tumore al colon-retto, e rilevano se questi pazienti nei dodici mesi 

successivi all’intervento hanno effettuato procedure di laboratorio o diagnostiche atte a 

monitorare lo stato della malattia. I dati usati per l’elaborazione di questi indicatori sono 

stati estratti da due flussi, ospedaliero (SDO) e ambulatoriale (SPA), richiedendo una 

operazione di database linkage. 

Un limite di questi indicatore può essere rappresentato dal fatto che gli esami di 

laboratorio o diagnostici erogati in strutture private (non accreditate) non vengono 

censite dai flussi amministrativi correnti. Sulla base di questo elemento, nella lettura 

dell’indicatore i valori più bassi potrebbero indicare anche una eventuale insufficiente 

organizzazione dei percorsi assistenziali in ambito pubblico nella fase di follow-up.  

Il primo indicatore (O7) identifica la percentuale di pazienti che eseguono almeno 

un dosaggio di CEA - Antigene carcino-embrionario (codice di prestazione SPA 90.56.3- 

fonte SPA) nei 12 mesi successivi all’intervento per tumore maligno del colon-retto 
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(codici ICD9-CM di diagnosi 153.*, 154.0, 154.1, 154.2, 154.8, 230.3, 230.4 e di 

procedura 45.7*, 45.8*, 46.1*, 48.3*, 48.4*, 48.5*, 48.6*- fonte SDO). 

 

 

Figura 7a: Indicatore O7 - Confronto interregionale, anno 2009 

 

Figura 7b: Indicatore O7 - Confronto tra aziende, anno 2009 
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Figura 8a: Indicatore - O8 Confronto interregionale, anno 2009 

 

Figura 8a: Indicatore - O8 Confronto tra aziende, anno 2009 

 

Una revisione sistematica della letteratura [21] ha evidenziato un beneficio in 

termini di sopravvivenza per i pazienti sottoposti a follow-up intensivo dopo trattamento 

chirurgico per tumore del colon-retto, sebbene l’eterogeneità degli studi non consenta 

di definire il regime di follow-up più appropriato. La maggior parte delle recidive avviene 
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nei primi 3 anni e pertanto appare ragionevole proporre un follow-up più intenso nei 

primi anni dopo l’intervento chirurgico [22]. 

Sulla base delle evidenze scientifiche si raccomanda nel follow-up dei pazienti 

con neoplasia del colon-retto, il dosaggio del CEA ogni 4 mesi per i primi 3 anni 

dall’intervento e ogni 6 mesi per i 2 anni successivi [19,23-26].  

Nel confronto tra le regioni si osservano comportamenti tendenzialmente 

omogenei tra le regioni Umbria (54%), Lazio (55%), Emilia-Romagna (58%), Campania 

(61%) e Toscana (63%), mentre molto più basso è il dato del Molise (36%). Come sarà 

spiegato nel paragrafo successivo, quest’ultimo risultato si riferisce solo alle prestazioni 

erogate in strutture pubbliche.  

Dal confronto inter-aziendale emerge che in alcuni contesti regionali il dato 

relativo alla percentuale di pazienti che eseguono almeno un dosaggio CEA nell’anno 

successivo all’intervento riesce a superare anche la soglia del 70% (sono le Ausl di 

Lucca, l’IRCCS Pascale, l’Ausl di Postoia, l’Ausl di Prato, la AOU Federico II di Napoli, 

L’Ausl di Empoli e l’Ausl di Pisa). 

 

Il secondo indicatore (O8) rileva invece la percentuale di pazienti che eseguono 

un’indagine ecografica o una TAC epatica (codici di prestazione SPA 88.74.1, 88.75.1, 

88.76.1, 88.01.1, 88.01.2, 88.01.3, 88.01.4, 88.01.5, 88.01.6 – fonte SPA) nei 12 mesi 

successivi all’intervento chirurgico per tumore maligno del colon-retto (codici ICD9-CM 

di diagnosi 153.*, 154.0, 154.1, 154.2, 154.8, 230.3, 230.4 e di procedura 45.7*, 

45.8*, 46.1*, 48.3*, 48.4*, 48.5*, 48.6*- fonte SDO).  

Anche se non vi sono evidenze scientifiche che l’esecuzione di un’ecografia o di 

una TAC dell’addome superiore aumenti la sopravvivenza, tali accertamenti sono utili al 

fine di diagnosticare precocemente le metastasi epatiche operabili [19]. Recenti 

raccomandazioni di comportamento clinico per la corretta gestione del paziente con 

intervento chirurgico per tumore maligno del colon-retto prevedono l’esecuzione di 
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un’ecografia o di una TAC dell’addome superiore ogni 6-12 mesi per i primi 3 anni 

[19,23-26]. L’esame ecografico, avendo una minor sensibilità, può essere sostituito 

dalla TAC con mezzo di contrasto [23].  

Nel confronto tra le regioni il dato del Molise, pur risultando come più basso 

(ricordiamo che si riferisce solo all’erogato da strutture pubbliche), non si discosta in 

modo netto dai valori registrati dalle altre Regioni. La percentuale di pazienti che 

eseguono un’ecografia o una TAC epatica varia infatti dal 49% del Molise al 62% della 

Toscana. Anche per questo indicatore la forbice della variabilità interna si allarga fino a 

raggiungere per alcune regioni come l’Emilia-Romagna, la Campania, il Lazio e la 

Toscana valori superiori al 70%, con l’81% dell’Ausl di Pisa. 

 

 

3.3 LE PERFORMANCE REGIONALI A CONFRONTO: ANALISI DELLE DETERMINANTI DEI 

RISULTATI16 

 

I risultati e la variabilità nelle performance delle singole aziende sanitarie e delle 

regioni, così come emergono in questo capitolo, trovano spiegazione nelle scelte 

organizzative e assistenziali del contesto territoriale a cui si riferiscono. In 

collaborazione con i referenti regionali sono stati individuati, quando chiaramente 

identificabili, gli elementi che hanno caratterizzato e condizionato il processo e la qualità 

del percorso.  

Di seguito, per ciascuna Regione, è sintetizzato quanto emerso per il percorso 

oncologico. I contenuti sono il frutto di un processo di collaborazione e condivisione 

continuo del gruppo di ricerca con le Regioni, che hanno partecipato attivamente sia 

                                                 
16 Hanno contribuito a questo paragrafo, ciascuno per la propria regione: Liliana Rizzo, Rosalba Barone (Regione 
Calabria), Egidio Celentano (ARSAN - Regione Campania), Rossana De Palma (Regione Emilia Romagna), 
Francesco Chini (ASP - Regione Lazio), Michele Colavita, Antonella Stefanelli (Regione Molise), le Direzioni 
aziendali, i dirigenti regionali e i professionisti coinvolti nel progetto (Regione Toscana), Giuliana Alessandrini 
(Regione Umbria) 
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alla revisione e alla validazione degli indicatori, ed hanno messo a disposizione 

informazioni di contesto utili alla lettura dei risultati.  

Regione Calabria 

I dati dei due percorsi oncologici inviati dalla Regione Calabria saranno oggetto di 

approfondimento da parte del Dipartimento regionale. 

Tuttavia, per agevolare la lettura dei dati, la Regione Calabria segnala che per le 

patologie oncologiche esiste un’elevata mobilità passiva extraregionale, che talvolta 

riguarda singole prestazioni di un percorso (chemioterapia, radioterapia o l’intervento 

chirurgico). 

Le tre Aziende Ospedaliere di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria fungono, nel 

modello assistenziale regionale, da centri hub, ai quali afferiscono la maggior parte dei 

pazienti oncologici. Non esistono ancora PDT codificati. 

Rispetto ai dati messi a disposizione il referente fa presente che i dati della 

specialistica ambulatoriale spesso presentano ancora criticità.  

 

Regione Campania 

Per comprendere meglio il contesto regionale a cui i dati si riferiscono, si precisa 

che le Aziende Ospedaliere Caldarelli, Monaldi e Cotugno, le Aziende Ospedaliere 

Universitarie SUN e Federico II, e l’IRCCS Pascalee sono strutture ubicate nella città di 

Napoli, quindi insistono tutte nel territorio della ASL Napoli1 centro. Inoltre, l’IRCCS 

Pascalee è l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli con una mission esclusivamente 

oncologica, e l’AOU Federico II ha pure una buona tradizione nella chirurgia dei tumori 

mammari e rettali. 

L’Azienda Ospedaliera Cotugno è invece un ospedale infettivologico in cui, da 

alcuni anni, si è sviluppata anche attività chirurgica erogata per lo più a pazienti con 

questa caratterizzazione. Questo spiega sicuramente l’assenza di casistica (una sola 

paziente). Dal 2011 la struttura non è più un’azienda autonoma ma è ricompresa 

nell’Azienda Ospedali dei Colli. 

Inoltre, rispetto al ruolo dei privati nell’assistenza sanitaria, le attività ambulatoriali 

delle strutture private convenzionate in Campania sono storicamente ed evidentemente 
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rendicontate in volumi elevati e tuttavia nelle stesse strutture si erogano prestazioni di 

tipo privato che non sono affatto rendicontate. Nella valutazione degli indicatori 

oncologici va riconosciuto che l’esenzione del paziente alla compartecipazione alla spesa 

dovrebbe far prediligere l’utilizzo di strutture pubbliche e convenzionate più di altre 

strutture private, laddove l’accessibilità ad esse non presenta particolari ostacoli (liste di 

attesa lunghe, specifiche indicazioni del clinico curante per un determinato erogatore, 

…). Nel privato convenzionato la rendicontazione dell’attività svolta è intensa nei primi 

9-10 mesi dell’anno, tempo in cui spesso si esauriscono i “tetti di spesa” entro i quali 

sono remunerate le prestazioni erogate in regime convenzionato. Le strutture pubbliche 

campane in moltissimi casi non hanno sistemi rodati e routinari di registrazione delle 

prestazioni ambulatoriali. Da una veloce analisi sulle prestazioni ambulatoriali previste 

per l’elaborazione degli indicatori oncologici si rileva che il 60% delle prestazioni di 

radioterapia, il 93% delle analisi di laboratorio (CEA) e l’88% delle prestazioni di 

diagnostica per immagini – TAC ed ecografia addominale sono state eseguite in centri 

privati convenzionati. 

Infine la distribuzione dei centri di radioterapia non è molto omogenea nel 

territorio regionale, così come si riconoscono in regione strutture con maggiore 

competenza in queste attività chirurgiche. La migrazione extraregione delle casistiche 

identificate con i criteri degli indicatori O1 (neoplasie mammarie) ed O5 (tumori maligni 

del retto) nel triennio sono rispettivamente circa 1/10 per la chirurgia nel cancro 

mammario e poco meno di 1/4 nel caso del cancro rettale. 

Rispetto a quanto emerge dai singoli indicatori, oltre a quanto sopra riportato, il 

gruppo regionale non riesce a riportare elementi ulteriori utili per la lettura. La raccolta 

di dati con questo dettaglio proposto dal progetto della Commissione è da considerarsi 

un episodio isolato ad oggi, ma che ha prodotto grandi stimoli per intervenire nell’analisi 

dei percorsi anche in ambito oncologico, come si è commentato anche per la raccolta 

dei dati psichiatrici. L’intento è infatti di coinvolgere i responsabili dei diversi centri, con 

confronti, riflessioni ed azioni di miglioramento dell’assistenza. 
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Regione Emilia-Romagna 

La Regione Emilia-Romagna ha ripetuto il calcolo degli indicatori anche per l’anno 

2011, e dal loro confronto con i risultati messi a disposizione della Commissione per gli 

anni 2009 e 2010, segnala quanto segue: 

a) Percorso oncologico della mammella: 

• la percentuale di interventi conservativi sul totale degli interventi per tumore alla 

mammella (Indicatore O1) che nel 2010 è del 70% nel 2011 passa al 72.2%, e sempre 

in quest’ultimo anno sono 5 le aziende al di sotto della media regionale (AUSL Piacenza, 

AUSL Forlì, AOSPU Bologna, AOU FE,  AOU Reggio Emilia) e  8 quelle sopra la media 

regionale. Tra le aziende con una minore percentuale di interventi conservativi si 

segnala che solo 2 aziende (AOU Bo e Forlì) sono sensibilmente al di sotto della media 

regionale. Poiché i centri con la maggior percentuale di interventi demolitivi sono i 

centri di riferimento, la Regione ritiene che tale risultato sia strettamente influenzato 

dalla impossibilità di effettuare un adeguato aggiustamento per lo stadio. 

• Rispetto all’alta variabilità interna riscontrata nell’esecuzione della biopsia del 

linfonodo sentinella (Indicatore O2) (valore medio 60.9%, range 3.9%-85.5%) la 

regione segnala che il dato medio e la rilevante variabilità nei centri regionali si 

riconferma per l’anno 2011; ritiene inoltre che la variabilità dei risultati sia 

verosimilmente influenzata dall’attendibilità della codifica. 

• Nel 2011 il valore medio regionale della percentuale di donne con tumore alla 

mammella sottoposte a re intervento (Indicatore O3) conferma quello dell’anno 

precedente. Una attività di audit ha spiegato che il valore elevato dell’Asl di Rimini (che 

si ripete nell’anno 2011) è condizionato da problemi di codifica, in quanto il primo 

ricovero non si riferisce all’intervento, ma in realtà è di tipo diagnostico; questi problemi 

saranno risolti a breve. L’Ausl di Imola è invece rientrata nella norma (poco sopra alla 

media). 

• La variabilità che si osserva tra le aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna (da 

35.5% a 69.3%) nella percentuale di donne con tumore alla mammella che iniziano la 
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radioterapia entro 6 mesi dall’intervento (Indicatore O4) è ascrivibile verosimilmente a 

problemi correlati all’attendibilità della codifica soprattutto nel flusso delle prestazioni 

ambulatoriali (ASA). Pertanto è in corso di elaborazione da parte del gruppo dei 

radioterapisti una proposta per il Sistema Informativo regionale che apporti dei 

miglioramenti nel tracciato. Inoltre, questo indicatore è stato giudicato non attendibile 

dal gruppo di oncologi afferenti alla Commissione oncologica regionale che hanno 

preferito sostituirlo con due diversi indicatori che valutano rispettivamente (a) la 

percentuale di donne sottoposte a radioterapia entro 3 mesi dall’intervento conservativo 

in assenza di chemio/radioterapia intraoperatoria e  (b)  la percentuale di donne 

sottoposte a radioterapia nei 6 mesi successivi ad un trattamento chemioterapico 

adiuvante. 

 

b) Percorso oncologico del retto/colon retto: 

• Il valore medio della percentuale di pazienti con intervento per tumore al retto 

trattati con radioterapia preoperatoria nei 5 mesi precedenti l’intervento si attesta per il 

2010 intorno al 25. % (range: 12.1%-40.0%). Nel 2011 il valore migliora, sia in termini 

medi che in quelli aziendali (media regionale del 30,1%, variabilità interna compresa tra 

15,4% dell’Ausl Parma e 48,7% dell’AO Reggio Emilia). Poiché tale valore mal si concilia 

con la bassa percentuale di soggetti trattati con amputazione rettale (ciò che giustifica 

la mancata radioterapia o chemio radioterapia) è possibile che vi sia stato un 

sostanziale “under-reporting”, dal momento che necessariamente la terapia chirurgica 

rettale conservativa si accompagna a radioterapia o chemio radioterapia preoperatoria. 

• Per il primo dei due indicatori sul follow-up (O7 - % di pazienti con 

intervento per tumore al colon retto che eseguono almeno un dosaggio CEA nell'anno 

successivo) per la regione è verosimile che i valori (media regionale pari al 58% e range 

interaziendale tra il 46% e il 69%) siano influenzati, più che da problemi di database 

linkage, da problemi di sottocodifica in alcune condizioni. La variabilità di 

comportamento tra le diverse aziende non è giustificata dalla quota di pazienti con età 

avanzata e/o stadio precoce che potrebbe aver reso appropriata la mancata 
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effettuazione del marker CEA, né dal  ricorso all’effettuazione degli esami nel privato. 

Nel 2010 la proporzione si attesta su 60,3% (a 6-18 mesi).  

Lo stesso discorso vale per il secondo indicatore di follow-up (O8 - % di pazienti 

con intervento per tumore al colon retto che eseguono una ecografia o TAC epatica nei 

12 mesi successivi). Nel 2010 la proporzione nei 6-18 mesi successivi si attesta sul 

69%. 

 

Regione Lazio 

I risultati del progetto relativi agli indicatori del percorso del tumore della 

mammella e del colon retto non sono stati condivisi dall’ASP Lazio, che ha seguito il 

progetto ed elaborato i dati, con i professionisti del percorso, se non per alcuni aspetti 

inerenti le modalità di codifica. 

Ad esempio, grazie al questi confronti interni è stato possibile verificare che nel 

codificare le procedure di biopsia del linfonodo sentinella (O2), i professionisti utilizzano, 

oltre al codice ICD-9 di procedura 40.2* previsto dalla scheda di calcolo, anche il codice 

40.1* (Procedure diagnostiche su strutture linfatiche). 

 

I referenti regionali segnalano inoltre che l’impossibilità di eseguire operazione di 

data linkage tra i database di anni diversi, a causa della mancanza di un identificativo 

universale che permetta di seguire negli anni i pazienti, ha prodotto una limitazione 

nella selezione della casistica per gli indicatori: 

• percentuale di donne sottoposte a re-intervento entro 4 mesi dall'intervento di 

chirurgia conservativa per tumore alla mammella (O3); 

• percentuale di donne sottoposte a radioterapia entro 6 mesi dall'intervento di 

chirurgia conservativa per tumore alla mammella (O4); 

• percentuale di pazienti con tumore al retto trattati con radioterapia preoperatoria 

nei 5 mesi che precedono l’intervento (O6).  

In particolare si riporta che, contrariamente a quanto richiesto dalle schede di calcolo, 

per consentire la rilevazione della casistica da considerare all’interno di un unico anno 

solare: 
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• le donne con intervento conservativo per tumore mammario, per le quali è stato 

ricercato almeno un secondo intervento (O3), hanno eseguito il primo intervento 

nel periodo dal 01/01/2009 al 30/08/2009 (Anno 2009) e 01/01/2010 al 30/08/2010 

(Anno 2010), mentre il re-intervento è stato ricercato dalla data di esecuzione 

dell’intervento fino a quattro mesi successivi (non oltre il 31/12 dell’anno di 

osservazione); 

• le donne con intervento conservativo per tumore mammario, per le quali è stato 

ricercato l’avvio della radioterapia nei sei mesi successivi all’intervento (O4), hanno 

eseguito l’intervento nel periodo dal 01/01/2009 al 30/06/2009 (Anno 2009) e 

01/01/2010 al 30/06/2010 (Anno 2010), mentre la procedura di radioterapia è stata 

ricercato dalla data di esecuzione dell’intervento fino ai sei mesi successivi allo 

stesso (non oltre il 31/12 dell’anno di osservazione); 

• I pazienti con tumore al retto, per i quali è stato ricercato l’avvio della radioterapia 

nei cinque mesi  che precedono l’intervento (O6), hanno eseguito l’intervento nel 

periodo dal 01/06/2009 al 31/12/2009 (Anno 2009) e 01/06/2010 al 31/12/2010 

(Anno 2010), mentre la radioterapia è stata ricercata dalla data di esecuzione 

dell’intervento, a ritroso per i cinque mesi precedenti (non prima dello 01/01 

dell’anno di osservazione). 

 

Rispetto ai risultati, i referenti regionali segnalano che la bassa percentuale (8%) di 

donne con intervento conservativo per tumore mammario che iniziano la radioterapia 

nei 6 mesi successivi all’intervento (O4) che si osserva per l’AU Gemelli, è sicuramente 

condizionata dal fatto che un’ampia porzione della casistica è composta da donne che 

risiedono fuori regione, per le quali non è possibile verificare se e quando è stato 

attivato il trattamento radioterapico quando questa fase del percorso è stata seguita 

nelle rispettive regioni di residenza. 

 

Regione Molise 

Il gruppo regionale, referente per questo progetto, non ha avuto la possibilità di 

condividere i risultati degli indicatori dell’oncologia con i professionisti del percorso 
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oncologico. Ciò impedisce di entrare nel merito dei dati stessi, di comprendere le ragioni 

dei valori che a volte si discostano, anche significativamente, dal dato delle altre 

regioni. Le uniche verifiche che sono state condotte si riferiscono alla bontà e alla fonte 

del calcolo. Di seguito alcune specificazioni. 

I risultati ottenuti per gli indicatori che richiedono come fonte dati il flusso delle 

prestazioni ambulatoriali risentono della assenza, in questo flusso, dei dati relativi alle 

prestazioni erogate da strutture private, accreditate e non. Si tratta nello specifico degli 

indicatori: 

• percentuale di donne sottoposte a radioterapia entro 6 mesi dall'intervento di 

chirurgia conservativa per tumore alla mammella (O4); 

• percentuale di pazienti con tumore al retto trattati con radioterapia preoperatoria 

nei 5 mesi che precedono l’intervento (O6); 

• percentuale di pazienti con intervento per tumore al colon retto che eseguono 

almeno un dosaggio CEA nell'anno successivo (O7); 

• percentuale di pazienti con intervento per tumore al colon retto che eseguono una 

ecografia o TAC epatica nei 12 mesi successivi (O8). 

 

Regione Toscana 

Nella fase iniziale del progetto (anno 2011) gli indicatori sono stati presentati alle 

direzioni aziendali e ai professionisti, e con essi discussi e in alcuni casi anche 

riformulati, per consentire la loro implementazione nel sistema di valutazione delle 

performance adottato in Regione Toscana dal 2004. 

I risultati degli indicatori del percorso oncologico sono stati condivisi in più 

occasioni con l’Istituto Toscano Tumori, con le direzioni generali aziendali e, da ultimo, 

lo scorso 18 ottobre 2012 in una riunione plenaria a cui hanno partecipato i 

rappresentanti del percorso di tutte le aziende sanitarie della Regione Toscana, oltre 

che l’ITT e i dirigenti regionali responsabili per questo settore.  

Nella lettura dei dati, tutti gli intervenuti alla riunione plenaria, convengono sulla 

necessità di considerare in modo adeguato la bontà delle informazioni raccolte nei flussi 

informativi, ravvisando l’esistenza di problemi di completezza dei flussi (mancano 
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informazioni importanti per l’identificazione della coorte di studio) e di corretta codifica 

delle procedure. Alcuni professionisti richiedono che, nell’analisi dei risultati, si 

considerino anche le differenze tra le strutture in funzione dei volumi, distinguendo i 

centri di riferimento dalle altre. 

Entrando nel merito dei singoli indicatori, i professionisti segnalano che negli ultimi 

anni si è registrata un’evoluzione nelle tecniche chirurgiche, come conseguenza anche 

dei miglioramenti raggiunti nella capacità diagnostica, che possono condizionare la 

scelta del tipo di intervento per i tumori mammari. Queste considerazioni, insieme ad 

altri fattori, quali l’età, la presenza di tumori multifocali (oggi sempre più facilmente 

diagnosticabili da subito) e aspetti estetici, aiutano a spiegare perché in alcuni contesti 

regionali si osserva una trend discendente negli interventi conservativi a favore di quelli 

demolitivi (Indicatore O1). 

Molto partecipato è stato il dibattito sull’indicatore che misura la porzione di donne 

con neoplasia mammaria che nel corso di un intervento conservativo hanno eseguito la 

biopsia del linfonodo sentinella (Indicatore O2). I professionisti, concordando che la 

biopsia del linfonodo sentinella nell’intervento primitivo vada considerata come gold 

standard, segnalano tuttavia che i dati debbano essere letti tenendo in considerazione i 

seguenti aspetti: 

• alcune donne, che eseguono la chemioterapia neoadiuvante prima dell’intervento 

chirurgico, sono sottoposte a biopsia del linfonodo sentinella non contestualmente 

bensì prima dell’intervento; 

• a volte le tecniche diagnostiche eseguite prima dell’intervento non rendono 

strettamente necessaria la biopsia del linfonodo sentinella contestualmente 

all’intervento; 

• il linfonodo sentinella non deve essere eseguito quando ci sono linfonodi ascellari 

clinicamente positivi; 

 

Durante gli incontri con i professionisti sono pervenuti alcuni suggerimenti in 

merito al calcolo di questo indicatore (O2): in particolare viene proposto che la biopsia 

del linfonodo sentinella non sia indagata solo per la casistica che è sottoposta ad 
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intervento conservativo, bensì estesa a tutte le donne trattate chirurgicamente (anche 

con tecniche  invasive) per tumore della mammella. 

Altro suggerimento riguarda più nel dettaglio la selezione della casistica 

dell’indicatore O2.1, che fa riferimento alle donne con intervento conservativo per 

tumore mammario sottoposte ad asportazione radicale dei linfonodi del cavo ascellare. 

A tal proposito si suggerisce di verificare la presenza della diagnosi “tumori maligni 

secondari e non specificati dei linfonodi dell’ascella e dell’arto superiore” (codice ICD-9 

di diagnosi 196.3), che caratterizzerebbe meglio la casistica. Il codice procedura 40.51 

deve essere infatti registrato avendo in diagnosi il codice 196.3 che giustifica la 

procedura.  

Si segnala infine per questi indicatori (O2 e O2.1) che in fase di elaborazione sono stati 

riscontrati alcuni problemi di codifica in base ai quali si può ipotizzare che l’indicatore sia 

sottostimato. In alcuni contesti aziendali (Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi) 

per il calcolo dell’indicatore O2 è stato considerato anche il codice ICD-9 di procedura 

40.19 (Altre procedure diagnostiche sulle strutture linfatiche). Per la AUSL 2 di Lucca il 

dato è completamente inattendibile perché i professionisti negli anni oggetto di analisi 

codificavano le due procedure (O2 e O2.1) con lo stesso codice. 

 

La riflessione sugli indicatori che monitorano la fase del processo in cui il paziente 

è sottoposto a radioterapia (O4 e O6) e i risultati osservati per la Regione Toscana ha 

prodotto nei professionisti forti dubbi sull’attendibilità dei dati, considerati fortemente 

sottostimati. Una ragione potrebbe essere il mancato aggiornamento del nomenclatore 

regionale a seguito delle nuove procedure introdotte nell’attività assistenziale. Alcune 

Aziende, tra le quali l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, stanno conducendo 

controlli interni per verificare se quanto raccolto nella documentazione delle unità 

operative corrisponde a quanto registrato nei flussi amministrativi. 

In riferimento invece al solo indicatore sulla radioterapia nelle donne con tumore 

al seno (O4) è stato proposto di escludere dalla popolazione oggetto di indagine la 

casistica che prima della radioterapia (ma dopo l’intervento) effettua anche la 

chemioterapia. 
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Un primo esercizio di calcolo su questa proposta fa osservare un miglioramento di 

sette punti percentuali per la Regione nel suo complesso, con punte di +18% per una 

azienda (AUSL 8 Arezzo). 

 

Un’ulteriore osservazione riguarda gli indicatori che identificano l’attività di follow-

up tra i pazienti operati per tumore al colon retto tramite dosaggio CEA e ecografia e/o 

TAC epatica (O7 e O8). In particolare, i professionisti valutano “leggero” l’indicatore che 

misura l’esecuzione di almeno un dosaggio CEA nell’anno successivo all’intervento 

(indicatore O7), se deve servire a valutare il follow-up dell’intervento chirurgico. 

Per la AOUS occorre tener conto dell’alta percentuale di pazienti che arrivano da 

fuori regione e che eseguono questo tipo di esami nella propria ausl di residenza. 

Per questo indicatore è stato suggerito di escludere dal denominatore i pazienti 

deceduti nei 12 mesi successivi all’intervento. 

 

Regione Umbria 

Come già segnalato per il percorso della salute mentale, il gruppo regionale 

referente per questo progetto non ha avuto la possibilità di confrontarsi con i 

professionisti impegnati operativamente nel percorso, tuttavia nella fase di lettura dei 

risultati è stato coinvolto il responsabile del registro tumori per la Regione Umbria. 

Per comprendere meglio il contesto ospedaliero-assistenziale della Regione Umbria  

si riportano nella tabella successiva (Tabella 6.4) il numero di ospedali per acuti e 

aziende ospedaliere che insistono sul territorio delle 4 aziende sanitarie. 

Per l’indicatore che monitora la percentuale di donne con intervento conservativo 

per tumore maligno della mammella che eseguono la biopsia del linfonodo sentinella 

(O2), la Regione Umbria ha verificato che il valore inizialmente comunicato per l’aziende 

di Città di Castello risultava basso perché sottostimato. Infatti i professionisti nel 

codificare la procedura utilizzano non solo il codice 40.2*, proposto nella scheda di 

calcolo, ma anche il 40.1* (Procedure diagnostiche su strutture linfatiche). Sulla base di 

questa informazione l’indicatore è stato ricalcolato (il valore attuale è 68% contro il 

27% iniziale) e nuovamente caricato sulla piattaforma. Continuerà nei prossimi mesi la 
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verifica sull’utilizzo di ulteriori codici non presi in considerazione nel calcolo 

dell’indicatore in questa fase. 

 

Tabella 6.4 – Strutture ospedaliere per acuti presenti nell’area territoriale 

delle Asl umbre. 

Asl  Ospedali per acuti presenti sul territorio 

Asl 1 di Città di Castello 2 presidi ospedalieri (organizzati in 3 stabilimenti) 

Asl 2 di Perugia 
1 presidio ospedaliero (organizzato in 5 territoriali stabilimenti) 

e 1 Azienda ospedaliera 

Asl 3 di Foligno 2 presidio ospedaliero (organizzato in 5 territoriali stabilimenti) 

Asl 4 di Terni 
2 presidio ospedaliero (organizzato in 4 territoriali stabilimenti) 

e 1 Azienda ospedaliera 

 

La percentuale di donne con intervento conservativo per tumore mammario 

sottoposte a  nuovo intervento (O3), complessivamente positiva per la Regione Umbria 

(5%), porta comunque questa Regione a suggerire che informazioni più utili alla 

comprensione del dato potrebbero ricavarsi se i dati fossero rappresentativi della 

singola equipe. Tuttavia, la verifica non è stata effettuata a questo livello di dettaglio, 

perché la fonte usata per il calcolo identifica al massimo l’unità operativa all’interno 

della singola struttura ospedaliera che non necessariamente coincide con l’equipe. 

Sulla base di una elaborazione aggiuntiva fatta sulle radioterapie o dal registro 

tumori si segnala che la casistica effettiva indagata dall’indicatore O4 (percentuale di 

donne sottoposte a radioterapia entro 6 mesi dall'intervento di chirurgia conservativa 

per tumore alla mammella) è più alta rispetto al dato ottenuto dall’analisi dei flussi 

correnti. Questo probabilmente perché l’indicatore non rileva ad esempio la casistica 

che esegue la radioterapia intra-operatoria (IORT), perché questa procedura potrebbe 

non essere codificata dai professionisti oppure essere registrata con un codice diverso 

da quello preso in esame per il calcolo. Inoltre, l’indicatore non coglie i casi di residenti 

che eseguono la radioterapia fuori regione, ad esempio chi per prossimità sceglie di 
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sottoporsi alla procedura nelle regioni limitrofe. Allo stato attuale, sono in corso 

verifiche ulteriori per spiegare i valori discordati. 

La bassa percentuale osservata di pazienti con tumore al retto che eseguono la 

radioterapia preoperatoria (O5) potrebbe dipendere dall’efficacia dello screening; 

mentre i risultati che emergono con il calcolo degli indicatori di follow-up  possono 

essere influenzati dal ricorso ai servizi privati, che nei flussi doc non sono tracciati. 

Concludendo, la Regione Umbria si rende disponibile a fare ulteriori analisi di 

approfondimento, partendo dagli indicatori proposti dalla Commissione, utilizzando i dati 

raccolti nel registro tumori, previa verifica dello stato di attuazione delle procedure di 

anonimizzazione dei dati. Questo nuovo processo di analisi permetterebbe di 

considerare elementi (ad esempio, lo stadio del tumore, etc.) che i flussi doc non 

rilevano, ma utili ad una corretta misurazione del percorso. I risultati che se ne 

otterrebbero permetterebbero di validare gli indicatori stessi. 
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