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Aneurisma dell’aorta addominale non rotto
Nonruptured abdominal aortic aneurysm

SchedA 1

Volume di attiVità ospedaliera

ESITO MORTALITÀ OSPEDALIERA 
O A 30 GIORNI

SOPRAVVIVENZA 
DA 30 GIORNI A 4 ANNI 

n. studi (n. partecipanti) 53 (1.258.597)* 1 (14.396)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti) 42 (1.140.124)* 1 (14.396)

Cut-off ad alto volume (casi/anno) 
range:
media:
mediana:

     4-130**
34,5
27

44,4

Metanalisi: referenza (confronto) 
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

Holt 2007a (alti vs. bassi)
19 (352.888)

0,66 (0,65-0,67)
16-130

*    Per il numero dei pazienti mancano i dati di 4 studi, per la significatività dell’associazione mancano i dati di 2 studi / 
      Missing data on number of patients in 4 studies; missing data for statistical significance of the association in 2 studies
**  Per il valore di cut-off mancano i dati di 8 studi / Missing data on cut-off values for 8 studies

Il PNE 2016 documenta un rischio di morte a 30 giorni dopo un intervento di riparazio-
ne di aneurisma dell’aorta addominale non rotto, con un valore medio nazionale di 1,75% 
e una variabilità tra poli ospedalieri illustrata in figura 1.1.

RIPARAZIONE DI ANEuRISMA DELL’AORTA ADDOMINALE NON ROTTO: 
RISCHI AGGIuSTATI DI MORTALITÀ A 30 GIORNI PER POLO OSPEDALIERO

Poli ospedalieri*

mortalità adj x100

iC95%

Tabella 1. Aneurisma dell’aorta 
addominale non rotto: risultati 
della revisione sistematica.
Table 1. Non-ruptured 
abdominal aortic aneurysm: 
systematic review results.

Figura 1.1 Riparazione 
di aneurisma dell’aorta 
addominale non rotto: 
rischi aggiustati di mortalità 
a 30 giorni per polo ospedaliero. 
Italia 2015.
Figure 1.1 Repair of nonruptured 
abdominal aortic aneurysm: 
30-days mortality risks adjusted 
by facility. Italy 2015. 

* I poli ospedalieri sono ordinati 
per rischio crescente / Facilities 
are arranged by increasing risk

Fonte: PNE, Edizione 2016 
Source: Italian National Outcome 
Evaluation Programme 2016
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Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni (figura 1.2). In par-
ticolare, la mortalità a 30 giorni dopo l’intervento diminuisce sensibilmente fino a 100 in-
terventi/anno e continua a diminuire lievemente all’aumentare del volume di attività fino a 
150 interventi/anno, volume identificato come punto di svolta. Non si rilevano differenze 
importanti tra la relazione osservata nel 2015 e quella osservata nel 2010.

AneurismA dell’AortA AddominAle non rotto: 
AssociAzione trA mortAlità A 30 giorni e volume di Attività per polo ospedAliero

In Italia, nel 2015 sono stati eseguiti 9.136 interventi; 173 poli ospedalieri hanno effettuato 
più di 10 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 23, con uno scarto 
interquartile di 43; 2.350 interventi sono stati eseguiti in 16 poli ospedalieri (9,2%) con un 
volume di attività superiore ai 100 interventi annui.

AneurismA dell’AortA AddominAle non rotto:  
distribuzione del numero di poli ospedAlieri per volume di Attività

Data la specificità dell’intervento, la definizione dell’esposizione sulla base dei volumi del 
polo ospedaliero piuttosto che dell’unità operativa non dovrebbe essere soggetta a misclas-
sificazione.

Figura 1.2. Aneurisma 
dell’aorta addominale non rotto: 
associazione tra mortalità 
a 30 giorni e volume di attività 
per polo ospedaliero. 
Italia 2010-2015.
Figure 1.2 Nonruptured 
abdominal aortic aneurysm: 
association between 30-days 
mortality and volume of activity 
by facility. Italy 2010-2015. 

Figura 1.3. Aneurisma 
dell’aorta addominale non rotto: 
distribuzione del numero di poli 
ospedalieri per classi di volume 
di attività. Italia 2015.
Figure 1.3 Nonruptured 
abdominal aortic aneurysm: 
distribution of the facilities 
by volume of activity. Italy 2015. 

2015

2010

IC95%
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Volume di attiVità ospedaliera

ESITO MORTALITÀ OSPEDALIERA 
O A 30 GIORNI

MORTALITÀ A 90 GIORNI  

n. studi (n. partecipanti) 22 (53.985) * 2 (25.173)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti) 14 (36.333) ** 2 (25.173)

Cut-off ad alto volume (casi/anno) 
range:
media:
mediana:

       2-100***
28

22,5

17****

Metanalisi: referenza (confronto) 
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

Holt 2007a (alti vs. bassi)
12 (29.100)

0,78 (0,73-0,82)
2-50

*       Per il numero dei pazienti mancano i dati di 2 studi, per la significatività dell’associazione manca il dato di uno studio / 
         Missing data on number of patients in 2 studies; missing data for statistical significance of the association in 1 study
**     Per il numero dei pazienti mancano i dati di uno studio / Missing data on number of patients in 1 study
***   Per il valore cut-off mancano i dati di 2 studi / Missing data on cut-off values for 2 studies
**** Per il valore di cut-off manca il dato di uno studio / Missing data on cut-off values for 1 study

In Italia, nel 2015 sono stati eseguiti 986 ricoveri; 66 poli ospedalieri hanno effettuato più 
di 5 ricoveri annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 4, con uno scarto interquar-
tile di 6; 50 ricoveri sono stati effettuati in due poli ospedalieri (0,9%) con un volume di at-
tività annuo superiore ai 20 casi.
La numerosità dei casi osservati e la rarità dell’esito misurabile attraverso i sistemi informativi 
correnti non permettono un’analisi empirica dell’associazione tra volume ed esito.

ANEuRISMA DELL’AORTA ADDOMINALE ROTTO: 
DISTRIbuZIONE DEL NuMERO DI POLI OSPEDALIERI PER VOLuME DI ATTIVITÀ

Aneurisma dell’aorta addominale rotto
Ruptured abdominal aortic aneurysm

SchedA 2

Figura 2.1. Aneurisma dell’aorta 
addominale rotto: distribuzione 
del numero di poli ospedalieri 
per classi di volume di attività. 
Italia 2015.
Figure 2.1. Ruptured abdominal 
aortic aneurysm: distribution 
of the facilities by volume of 
activity. Italy 2015. 

Tabella 2. Aneurisma dell’aorta 
addominale rotto: risultati della 
revisione sistematica.
Table 2. Ruptured abdominal 
aortic aneurysm: systematic 
review results.
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SchedA 3

Aneurisma cerebrale
Cerebral aneurysm

Volume di attiVità ospedaliera

ESITO MORTALITÀ OSPEDALIERA 
O A 30 GIORNI

n. studi (n. partecipanti) 2 (5.638) *

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti) 2 (5.638) *

Cut-off ad alto volume (casi/anno) 
range:
media:

5-100
52,5

* Per il numero dei pazienti manca il dato di uno studio / Missing data on number of patients in 1 study

Tabella 3. Aneurisma cerebrale: risultati della revisione sistematica.
Table 3. Cerebral aneurysm: systematic review results.
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SchedA 4

Angioplastica coronarica percutanea (PTcA)
Percutaneous coronary angioplasty 

Volume di attiVità ospedaliera

ESITO MORTALITÀ OSPEDALIERA 
O A 30 GIORNI

SOPRAVVIVENZA 

n. studi (n. partecipanti) 38 (3.964.531) 3 (31.107)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti) 25 (2.940.619) 2 (13.690)

Cut-off ad alto volume (casi/anno) 
range:
media:
mediana:

24-600
275
209

401-1.500
575,5

Metanalisi: referenza (confronto) 
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

Post 2010 (alti vs. bassi)*
10 (1.322.342)

0,87 (0,83-0,91)
33-600

Metanalisi: referenza (confronto) 
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

Lin 2016 (alti vs. bassi)*
12 (1.361.837)

OR 0,79 (0,72-0,86)
24-1.000

* 1 studio in comune / 1 study in common

Il PNE 2016 documenta un rischio di morte a 30 giorni dopo PTCA eseguita entro 48 ore 
in IMA con un valore medio nazionale di 4,5% e una variabilità tra poli ospedalieri illustrata 
in figura 4.1. Le informazioni derivate dalla SDO non consentono di definire con precisio-
ne l’intervallo di tempo intercorso tra l’ingresso del paziente in ospedale e l’esecuzione della 
procedura e di distinguere accuratamente tra i diversi tipi di PTCA; la migliore approssima-
zione è considerare l’intervallo di 0-1 giorno (48 ore).

ANGIOPLASTICA CORONARICA PERCuTANEA ENTRO 48H IN IMA:  
RISCHI AGGIuSTATI DI MORTALITÀ PER POLO OSPEDALIERO

Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni (figura 4.2). In partico-
lare, la mortalità a 30 giorni dopo l’intervento diminuisce fino a circa 100 interventi per anno, 
volume identificato come punto di svolta, e poi tende a stabilizzarsi. Non si rilevano differenze 

Figura 4.1. Angioplastica 
coronarica percutanea entro 
48h in IMA: rischi aggiustati di 
mortalità per polo ospedaliero. 
Italia 2015.
Figure 4.1. Percutaneous 
coronary angioplasty within 48h 
in AMI: mortality risks adjusted by 
facility.Italy 2015.

* I poli ospedalieri sono ordinati 
per rischio crescente / Facilities 
are arranged by increasing risk

Fonte: PNE, Edizione 2016 
Source: Italian National Outcome 
Evaluation Programme 2016

Tabella 4. Angioplastica 
coronarica percutanea (PTCA); 
risultati della revisione 
sistematica.
Table 4. Percutaneous coronary 
angioplasty; systematic review 
results.

mortalità adj x100

iC95%

Poli ospedalieri*
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Figura 4.2. Angioplastica 
coronarica percutanea (PTCA) 
entro 48 h in IMA: associazione 
tra mortalità a 30 giorni 
e volume di attività per polo 
ospedaliero. Italia 2010-2015.
Figure 4.2. Percutaneous 
coronary angioplasty within 48h 
in AMI: association between 30-
days mortality and volume 
of activity by facility. 
Italy 2010-2015. 

importanti tra la relazione osservata nel 2015 e quella osservata nel 2010 per i poli ospedalieri 
a maggior volume di attività, sebbene nel 2015 la mortalità a 30 giorni per i volumi inferiori ai 
100 interventi l’anno sia più bassa rispetto a quella osservata nel 2010.

AngioplAsticA coronAricA percutAneA (ptcA) entro 48 h in imA: 
AssociAzione trA mortAlità A 30 giorni e volume di Attività per polo ospedAliero

Vengono di seguito presentati i volumi totali di attività per PTCA (in IMA entro 48 ore, in 
IMA oltre le 48 ore, in condizioni cliniche diverse da IMA) degli ospedali italiani. In Italia 
nel 2015 sono stati effettuati 129.222  ricoveri con almeno un intervento; 318 poli ospeda-
lieri hanno effettuato più di 50 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari 
a 236,5 con uno scarto interquartile di 434,25; 125.058 ricoveri con almeno un interven-
to sono stati eseguiti in 287 poli ospedalieri (90,3%) con un volume di attività superiore ai 
100 interventi annui.

AngioplAsticA coronAricA percutAneA (ptcA): 
distribuzione del numero di poli ospedAlieri per volume totAle di Attività

Per tutte le analisi, la definizione dell’esposizione sulla base dei volumi del polo ospedaliero anzi-
ché dell’unità operativa potrebbe essere soggetta a misclassificazione.  Le informazioni contenu-
te nelle SDO non consentono di identificare validamente le PTCA eseguite in service in poli 
ospedalieri diverse da quella di degenza. Ciò comporta una possibile misclassificazione del 
volume di attività, con sovrastima del numero degli ospedali a basso volume a cui viene at-
tribuita l’esecuzione della procedura e una sottostima del volume di PTCA di altri ospedali.

Figura 4.3. Angioplastica 
coronarica percutanea (PTCA): 
distribuzione del numero di poli 
ospedalieri per classi di volume 
totale di attività. Italia 2015.
Figure 4.3. Percutaneous coro-
nary angioplasty: distribution of 
the facilities by volume of activity. 
Italy 2015. 

2015

2010

IC95%
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SchedA 5

Bypass aortocoronarico
Aortocoronary bypass

Volume di attiVità ospedaliera

ESITO MORTALITÀ OSPEDALIERA 
O A 30 GIORNI

COMPLICANZE 
CARDIACHE 

POST-OPERATORIE

COMPLICANZE 
RENALI POST-
OPERATORIE

COMPLICANZE 
NEuOLOGICHE 

POST-OPERATORIE

ICTuS

n. studi (n. partecipanti) 32 (2.249.416)* 1 (2.491) 1 (2.491) 1 (2.491) 1 (5.076)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti) 21 (1.799.606)* 1 (2.491) 1 (2.491) 1 (2.491)

Cut-off ad alto volume (casi/anno) 
range:
media:
mediana:

    100-700**
274
200

101 101 101

Metanalisi: referenza (confronto) 
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

Post 2010 (alti vs. bassi)
7 (1.470.990)

0,85 (0,79-0,92)
200-550

* Per il numero di pazienti mancano i dati di 5 studi / Missing data on number of patients in 5 studies
** Per il valore di cut-off manca il dato di uno studio / Missing data on cut-off values for 1 study

Il PNE 2016 documenta un rischio di morte a 30 giorni dopo bypass aortocoronarico 
isolato con un valore medio nazionale di 2,36% e una variabilità tra poli ospedalieri illu-
strata nella figura 5.1.

byPASS AORTOCORONARICO: RISCHI AGGIuSTATI DI MORTALITÀ A 30 GIORNI  
PER POLO OSPEDALIERO

Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni (figura 5.2). In 
particolare, la mortalità a 30 giorni dopo l’intervento risulta elevata tra i poli ospedalieri 
con volumi inferiori a circa 100 interventi/anno, volume identificato come punto di svol-
ta. Non si rilevano differenze importanti tra la relazione osservata nel 2010 e quella osser-
vata nel 2015. È da sottolineare che nel 2015 non si individuano più strutture con volu-
me di attività inferiore ai 50 interventi/anno.

Figura 5.1. Bypass aortocoronarico: 
rischi aggiustati di mortalità a 30 giorni 
per polo ospedaliero. Italia 2015.
Figure 5.1. Aortocoronary bypass:  
30-days mortality risks adjusted  
by facility. Italy 2015.

* I poli ospedalieri sono ordinati 
per rischio crescente / Facilities are 
arranged by increasing risk

Fonte: PNE, Edizione 2016
Source: Italian National Outcome 
Evaluation Programme 2016

Tabella 5. Bypass aortocoronarico: 
risultati della revisione sistematica.
Table 5. Aortocoronary bypass: 
systematic review result.

mortalità adj x100

iC95%

Poli ospedalieri*
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bYpAss AortocoronArico: AssociAzione trA mortAlità A 30 giorni  
e volume di Attività per polo ospedAliero

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 14.656 interventi; 89 poli ospedalieri hanno effettua-
to più di 50 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 125,5, con uno 
scarto interquartile di 136,25; 12.849 interventi sono stati eseguiti in 69 poli ospedalieri 
(77,5%) con un volume di attività superiore ai 100 interventi annui. 

bYpAss AortocoronArico: distribuzione del numero di poli ospedAlieri 
per volume totAle di Attività

Data la specifi cità dell’intervento, la defi nizione dell’esposizione sulla base dei volumi del 
polo ospedaliero anziché dell’unità operativa non dovrebbe essere soggetta a misclassifi cazio-
ne; alcuni bassi volumi osservati nel 2010 possono corrispondere a poli ospedalieri che han-
no operato per periodi di tempo limitati.

Figura 5.2. Bypass 
aortocoronarico: associazione
tra mortalità a 30 giorni 
e volume di attività per polo 
ospedaliero. Italia 2010 e 2015.
Figure 5.2. Aortocoronary 
bypass: association between
30-days mortality and volume
of activity by facility. 
Italy 2010 and 2015.

Figura 5.3. Bypass 
aortocoronarico: distribuzione
del numero di poli ospedalieri
per classi di volume totale 
di attività. Italia 2015.
Figure 5.3. Aortocoronary 
bypass: distribution of the 
facilities by volume of activity. 
Italy 2015.

2015

2010

IC95%
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chirurgia cardiaca pediatrica
Paediatric cardiac surgery

SchedA 6

Volume di attiVità ospedaliera

ESITO MORTALITÀ OSPEDALIERA 
O A 30 GIORNI

MORTALITÀ 
OVERALL

GIORNI 
DI INTubAZIONE

GIORNI 
DI VENTILAZIONE 

ASSISTITA

n. studi (n. partecipanti) 25(264.132)* 3 (2.259) 1 (549) 1 (549)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti) 19 (223.158) 1 (346) 0 0

Cut-off ad alto volume (casi/anno) 
range:
media:
mediana:

    14-500**
139,6
70,5

NR

* Per il numero di pazienti manca il dato di 2 studi / Missing data on number of patients in 2 studies
** Per il valore di cut-off manca il dato di 3 studi / Missing data on cut-off values for 3 studies
NR: dato non riportato / not reported datum

Tabella 6. Chirurgia cardiaca pediatrica: risultati della revisione sistematica.
Table 6. Pediatric cardiac surgery: systematic review results.

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 3.197 interventi; 17 poli ospedalieri hanno effettuato più 
di 10 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 2, con uno scarto inter-
quartile di 4; 2.721 interventi sono stati eseguiti in 11 poli ospedalieri (64,7%) con un volume 
di attività superiore ai 100 interventi annui. 

CHIRuRGIA CARDIACA PEDIATRICA: DISTRIbuZIONE DEL NuMERO DI POLI OSPEDALIERI  
PER VOLuME TOTALE DI ATTIVITÀ

La difficoltà nell’identificazione dei casi attraverso i sistemi informativi correnti e le numero-
sità relativamente basse non permettono un’analisi empirica della distribuzione del numero 
di poli ospedalieri per volume di attività e dell’associazione tra volume ed esito.

Figura 6.1. Chirurgia cardiaca 
pediatrica: distribuzione del 
numero di poli ospedalieri per 
classi di volume totale di attività. 
Italia 2015.
Figure 6.1. Paediatric cardiac 
surgery: distribution of the 
facilities by volume of activity. 
Italy 2015.
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SchedA 7

emorragia subaracnoidea
Subarachnoid haemorrhage

Volume di attiVità ospedaliera
ESITO MORTALITÀ OSPEDALIERA 

O A 30 GIORNI

n. studi (n. partecipanti) 11 (120.774)*

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti) 8 (117.186)**

Cut-off ad alto volume (casi/anno) 
range:
media:

      21-46***
33

Metanalisi: referenza (confronto) 
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

boogaarts 2014 (alti vs. bassi)
4 (36.600)

0,77 (0,60-0,97)
21-50

* Per il numero dei pazienti mancano i dati di 5 studi / Missing data on number of patients in 5 studies
** Per il numero dei pazienti mancano i dati di 3 studi / Missing data on number of patients in 3 studies
*** Per i valori di cut-off mancano i dati di 6 studi / Missing data on cut-off values for 6 studies

In Italia nel 2015 sono stati effettuati 8.008 ricoveri; 291 poli ospedalieri hanno effettuato 
più di 5 ricoveri annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 4, con uno scarto inter-
quartile di 8; 3.886 ricoveri sono stati eseguiti in 60 poli ospedalieri (20,6%) con un volume 
di attività superiore ai 40 ricoveri annui. 

La rarità dell’esito misurabile attraverso i sistemi informativi correnti non permette un’ana-
lisi empirica dell’associazione tra volume ed esito.

EMORRAGIA SubARACNOIDEA: DISTRIbuZIONE DEL NuMERO DI POLI OSPEDALIERI  
PER VOLuME TOTALE DI ATTIVITÀ

Figura 7.1. Emorragia 
subaracnoidea: distribuzione 
del numero di poli ospedalieri 
per classi di volume totale 
di attività. Italia 2015.
Figure 7.1. Subarachnoid 
haemorrhage: distribution
of the facilities by volume 
of activity. Italy 2015.

Tabella 7. Emorragia 
subaracnoidea: risultati 
della revisione sistematica.
Table 7. Subarachnoid 
haemorrhage: systematic 
review results.
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SchedA 8

endoarterectomia carotidea
Carotic endarterectomy

Volume di attiVità ospedaliera

ESITO MORTALITÀ OSPEDALIERA 
O A 30 GIORNI

ICTuS

n. studi (n. partecipanti) 28 (1.441.656) * 18 (211.474)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti) 12 (1.240.920) 6 (87.085)

Cut-off ad alto volume (casi/anno) 
range:
media:
mediana:

     21-164**
77
62

     40-150**
73,7
62

Metanalisi: referenza (confronto) 
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

Holt 2007b (alti vs. bassi)
15 (881.522)

0,77 (0,74-0,81)
21-164

Holt 2007b (alti vs. bassi)
9 (71.562)

0,84 (0,79-0,88)
28-100

* Per il numero di pazienti mancano i dati di 2 studi; per la significatività dell’associazione mancano i dati di 4 studi / Missing data 
on number of patients in 2 studies, missing data in 2 studies for statistical significance of the association
** Per il valore di cut-off manca il dato di uno studio / Missing data on cut-off values for 1 study

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 16.683 interventi; 117 poli ospedalieri hanno effettua-
to più di 50 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 38, con uno scar-
to interquartile di 79; 2.987 interventi sono stati eseguiti in 12 poli ospedalieri (10,3%) con 
un volume di attività superiore ai 200 interventi annui. 

ENDOARTERECTOMIA CAROTIDEA: DISTRIbuZIONE DEL NuMERO DI POLI OSPEDALIERI  
PER VOLuME TOTALE DI ATTIVITÀ

Figura 8.1. Endoarterectomia 
carotidea: distribuzione 
del numero di poli ospedalieri 
per classi di volume totale 
di attività. Italia 2015.
Figure 8.1. Carotic 
endarterectomy: distribution 
of the facilities by volume 
of activity. Italy 2015.

Tabella 8. Endoarterectomia 
carotidea: risultati della revisione 
sistematica.
Table 8. Carotic endarterectomy: 
systematic review results.
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SchedA 9

Ictus
Stroke

Volume di attiVità ospedaliera

ESITO MORTALITÀ OSPEDALIERA 
O A 30 GIORNI

DuRATA DELLA 
DEGENZA

MORTALITÀ A 1 ANNO RIOSPEDALIZZAZIONE 
A 1 ANNO

n. studi (n. partecipanti) 3 (29.829) 1 (6.395) 1 (6.395) 1 (6.395)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti) 3 (29.829) 1 (6.395) – 1 (6.395)

Cut-off ad alto volume (casi/anno) 
range:
media:
mediana:

100-300
200
201

NR NR

NR: dato non riportato / not reported datum

Tabella 9. Ictus: risultati della revisione sistematica.
Table 9. Stroke: systematic review results.

Il PNE 2016 documenta un rischio di morte a 30 giorni dopo ricovero per ictus con un va-
lore medio nazionale di 12,07% e una variabilità tra poli ospedalieri illustrata in figura 9.1.

ICTuS: RISCHI AGGIuSTATI DI MORTALITÀ PER POLO OSPEDALIERO

Figura 9.1. Ictus: rischi 
aggiustati di mortalità per polo 
ospedaliero. Italia 2015.
Figure 9.1. Stroke: mortality 
risks adjusted by facility.  
Italy 2015.

* I poli ospedalieri sono ordinati 
per rischio crescente / Facilities 
are arranged by increasing risk

Fonte: PNE, Edizione 2016 
Source: Italian National Outcome 
Evaluation Programme 2016

mortalità adj x100

iC95%

Poli ospedalieri*
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Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni (figura 9.2). In par-
ticolare, la mortalità a 30 giorni dopo il ricovero diminuisce fino a circa 50 casi/anno, volu-
me identificato come punto di svolta, e continua a diminuire all’aumentare del volume di 
attività, fino a stabilizzarsi. Non si rilevano differenze tra l’associazione osservata nel 2010 e 
quella osservata nel 2015.

ictus: AssociAzione trA mortAlità A 30 giorni e volume di Attività 
per polo ospedAliero

In Italia nel 2015 sono stati effettuati 91.070 ricoveri; 82.795 ricoveri sono stati eseguiti in 
445 poli ospedalieri con un volume di attività superiore ai 50 ricoveri annui. Il volume me-
diano di attività annuo è pari a 41, con uno scarto interquartile di 119. 

ictus: distribuzione del numero di poli ospedAlieri per clAssi  
di volume totAle di Attività

La definizione dell’esposizione sulla base dei volumi del polo ospedaliero anziché dell’unità 
operativa potrebbe essere soggetta a forte misclassificazione. 

Figura 9.2. Ictus: associazione
tra mortalità a 30 giorni e volume 
di attività per polo ospedaliero. 
Italia 2010 e 2015.
Figure 9.2. Stroke: association 
between 30-days mortality 
and volume of activity by facility. 
Italy 2010 and 2015.

Figura 9.3. Ictus: distribuzione 
del numero di poli ospedalieri 
per classi di volume totale 
di attività. Italia 2015.
Figure 9.3. Stroke: distribution 
of the facilities by volume 
of activity. Italy 2015.

2015

2010

IC95%
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SchedA 10

Infarto miocardico acuto
Acute myocardial infarction

Volume di attiVità ospedaliera

ESITO MORTALITÀ OSPEDALIERA 
O A 30 GIORNI

n. studi (n. partecipanti) 5 (98.898) *

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti) 4 (98.898) *

Cut-off ad alto volume (casi/anno) 238*

* Dato disponibile solo per 1 studio / Data available only for 1 study

Il PNE 2016 documenta un rischio di morte a 30 giorni dopo infarto acuto del miocar-
dio (IMA), con un valore medio nazionale di 9,03% e una variabilità tra poli ospedalie-
ri illustrata in figura 10.1.

INFARTO MIOCARDICO ACuTO: RISCHI AGGIuSTATI DI MORTALITÀ PER POLO OSPEDALIERO

Figura 10.1. Infarto miocardico 
acuto: rischi aggiustati di 
mortalità per polo ospedaliero. 
Italia 2015.
Figure 10.1. Acute myocardial 
infarction: mortality risks adjusted 
by facility. Italy 2015.

* I poli ospedalieri sono ordinati 
per rischio crescente / Facilities 
are arranged by increasing risk

Fonte: PNE, Edizione 2016 
Source: Italian National Outcome 
Evaluation Programme 2016

Tabella 10. Infarto miocardico 
acuto: risultati della revisione 
sistematica.
Table 10. Acute myocardial 
infarction: systematic review 
results.

mortalità adj x100

iC95%

Poli ospedalieri*
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Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni (figura 10.2). In 
particolare, la mortalità a 30 giorni dopo il ricovero diminuisce fino a circa 100 casi/anno, 
volume identificato come punto di svolta, fino a stabilizzarsi.

inFArto miocArdico Acuto: AssociAzione trA mortAlità A 30 giorni   
e volume di Attività per polo ospedAliero

In Italia nel 2015 sono stati effettuati 132.896 ricoveri; 462 poli ospedalieri hanno ef-
fettuato più di 50 ricoveri annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 28,5, con 
uno scarto interquartile di 194; 121.643 ricoveri sono stati eseguiti in 390 poli ospedalie-
ri (94,4%) con un volume di attività superiore ai 100 ricoveri annui.

inFArto miocArdico Acuto: distribuzione del numero di poli ospedAlieri 
per volume totAle di Attività

La definizione dell’esposizione sulla base dei volumi del polo ospedaliero anziché dell’u-
nità operativa potrebbe essere soggetta a forte misclassificazione. 

Figura 10.2. Infarto miocardico 
acuto: associazione tra mortalità 
a 30 giorni  e volume di attività 
per polo ospedaliero. Italia 2010 
e 2015.
Figure 10.2. Acute myocardial 
infarction: association between 
30-days mortality and volume 
of activity by facility. 
Italy 2010 and 2015.

Figura 10.3. Infarto miocardico 
acuto: distribuzione del numero 
di poli ospedalieri per classi di 
volume totale di attività. Italia 
2015.
Figure 10.3. Acute myocardial 
infarction: distribution of the 
facilities by volume of activity. 
Italy 2015.

2015

2010

IC95%
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SchedA 11

Rivascolarizzazione degli arti inferiori
Lower-limb revascularization

Volume di attiVità ospedaliera

ESITO MORTALITÀ OSPEDALIERA 
O A 30 GIORNI

AMPuTAZIONE

n. studi (n. partecipanti) 10 (447.771) 7 (73.081)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti) 6 (413.932) 3 (29.889)

Cut-off ad alto volume (casi/anno) 
range:
media:
mediana:

20-40
30,8
32,5 

20-40
26,7
20 

Metanalisi: referenza (confronto) 
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

Awopetu 2010 (alti vs. bassi)
4 (311.237)

0,81 (0,71-0,91)
25-40

Awopetu 2010 (alti vs. bassi)
3 (46.311)

0,88 (0,79-0,98)
20-40

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 8.615 interventi; 187 poli ospedalieri hanno effettuato 
più di 10 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 16, con uno scarto 
interquartile di 35; 1.555 interventi sono stati eseguiti in 9 poli ospedalieri (4,8%) con un 
volume di attività superiore ai 100 interventi annui. 

La rarità dell’esito misurabile attraverso i sistemi informativi correnti non permette un’ana-
lisi empirica dell’associazione tra volume ed esito.

RIVASCOLARIZZAZIONE DEGLI ARTI INFERIORI: DISTRIbuZIONE DEL NuMERO DI POLI OSPEDALIERI 
PER VOLuME TOTALE DI ATTIVITÀ

Figura 11.1. Rivascolarizzazione 
degli arti inferiori: distribuzione 
del numero di poli ospedalieri per 
classi di volume totale di attività. 
Italia 2015.
Figure 11.1. Lower-limb 
revascularization: distribution 
of the facilities by volume 
of activity. Italy 2015.

Tabella 11. Rivascolarizzazione 
degli arti inferiori: risultati della 
revisione sistematica.
Table 11. Lower-limb 
revascularization: systematic 
review results.


