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La misurazione della “performance”
Scopo del seminario:
1.
2.
3.
4.

5.

Fornire una definizione del concetto di “performance” nel
contesto sanitario.
Introdurre gli strumenti utilizzati nell’ottica del paradigma del
modello principale/agente.
Descrivere gli strumenti di misurazione utilizzati nei diversi
Paesi.
Descrivere gli strumenti e le metodologie attraverso cui e
possibile misurare la performance differenziando sui diversi
livelli di assistenza.
Mostrare i limiti e i punti di forza della valutazione della
performance.
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Frontal Facts:
The New Health Age: The Future of Health Care in America di D.
Houle e J. Fleece, Sourcebooks, NY, 2012.
• American Hospital Association (AHA) nel 2011 riporta la
presenza di 5.754 ospedali operativi, per un totale di 36.915.331
amissioni…
– circa 1/10 entra in ospedale ogni anno.
• Gli ospedali incidono circa 750 miliardi di $ sulla spesa sanitaria.
• US: Verso la chiusura (o riorganizzazione) di un terzo degli
ospedali nel 2020…
perché?
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Frontal Facts:
1.

Abbattere i costi delle cure… un lavoratore costa al datore di
lavoro in media 12.000 $ per i benefits delle cure americane.
2. Gli ospedali sono il luogo più pericoloso in cui trovarsi negli
US…
– JAMA riporta che circa 100.000 persone all’anno perdono
la vita negli ospedali a causa di errori medici contro i
34.000 decessi su autostrade!
– Di queste, 80.000 muoiono per infezioni ospedaliere…
quindi 1/370 di quelle ammesse in ospedale.
– Per arrivare a 100.000 è necessario che cadessero 200
aerei 747.
– Il sistema assistenziali è poco trasparente… poca info. sulla
qualità dei servizi.
3. Poco interesse nella soddisfazione del paziente negli ospedali.
4. La riforma (elettronica) dell'assistenza sanitaria renderà più
fruibile molte informazioni…
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Frontal Facts:
• Ogni americano che prenderà in considerazione il soggiorno in
un ospedale andrà semplicemente on line per valutare
– i diversi tassi di infezione e di successo delle procedure
– molti altri indicatori
• "Ovvero farò quello che sono soliti fare in America, il paragone
fra le proposte dei negozi?"
• La direzione verso la quale gli ospedali stanno andando è quella
di "mercato aperto e competitivo".
• In questo contesto… nessuna via di mezzo: o si vince, o si perde.
Per questi motivi, si stima che un terzo degli ospedali attualmente
presente negli Stati Uniti non taglierà il traguardo del 2020 da
vincitore.
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Frontal Facts:

7

Frontal Facts:
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PARTE I

Introduzione
• I sistemi sanitari si caratterizzano per una forte tendenza allo
sviluppo della qualità e sicurezza dell’assistenza.

• Principio dell'accountability : rendere conto delle proprie
decisioni e del proprio operato sia agli attori interni (operatori e
pazienti) sia agli attori esterni al sistema.
• Per realizzare tale azione di accountability elemento centrale è
l’attuazione di politiche sistematiche di valutazione delle
performance.
• Lo scopo è quello di rendere misurabile e documentabile le
modalità adottate dal sistema (in generale) e dai professionisti
(in particolare) nell’affrontare i problemi assistenziali ed i
risultati di salute ottenuti.
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Sviluppi storici ed esperienze internazionali
• 1800-1900:
– Pennsylvania Hospital già dal 1754 raccoglie dati su gli
outcome raggruppandoli per gruppo diagnostico.
– Florence Nightingale: raccolta sistematica dei dati di
mortalità negli ospedali da campo, durante la guerra di
Crimea.
– Ernest Codman: chirurgo americano che avviò un
meccanismo di registrazione continua dei pazienti operati
presso il suo ospedale e di rilevazione sistematica degli esiti
clinici ad un anno dall’intervento
• “end result system” e "Minimum Standards for
Hospitals" su cui si baserà le ispezioni dell'American
College of Surgeons (ACS),
• Solo 89 delle 692 strutture ispezionata rispettavano i
requisiti di accreditamento fissati dalla ACS,
• Il sistema si evolverà 33 anni più tardi nella Joint
Commission on Accreditation of Hospitals (JCAH).
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Sviluppi storici
• 1910-1950 :
– Lo sviluppo delle valutazione della performance segue
quelle delle Managed Care Organization (MCO)
• Pagamento di un premio mensile (fisso)
• Servizi sanitari con copertura quasi universale e stabiliti
dal medico della MCO.
• Pazienti trattati solo nelle strutture della rete.
– The Kaiser Foundation Health Plans (1937)
– Group Health Association (1937-38)
– San Joaquin Medical Foundation (1954)
• Rimborso in base ad "un relative value fee schedule"
tariffario in base a: physician’s work + practice expenses
+ malpractice expenses
• Questa richiedeva un monitoraggio della qualità
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Sviluppi storici
• 1950-1980 "the Golden Years":
– I primi anni la valutazione della performance esterna alle
MCO era minimale, gran parte confinata all'interno della
struttura ospedaliera.
– Le politiche sanitari focalizzate su:
• Equità nell'accesso
• Riduzione delle forme di cost-sharing
– Nascita dei sistemi (e programmi) sanitari nazionali: UK
(1948), Giappone (‘60), Canada (‘66), Francia (‘67), Italia
(‘78), Medicare e Medicaid ('65)
– JCAH unica organizzazione per l'accreditamento:
• Social Security Amendments del1965: gli ospedali in
Medicare e Medicaid (1965) accreditati dalla JCAH.
– The HMO Act: volto ad incentivare la nascita delle HMO.
• Un piano assicurativo per poter essere incluso
("federally qualified") doveva soddisfare una serie di
requisiti in termini di qualità e tipologia di copertura.
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Sviluppi storici
• 1980-2010 "Age of Information and Consumerism ":
– Nel 1980 il focus delle politiche sanitarie è sul contenimento dei
costi.
• Valutazione della performance orientata alla stabilità
finanziaria e all'analisi dei volumi maggiore accountability
• Regolamentazione del mercato
– Expenditure caps e volumes controls.
– Accesso a nuove tecnologie più ristretto.
– Nel 1990 sempre più comune i concetti di total quality e
continuous quality improvement.
– Paziente/Utente: si deve far fronte ad una domandi di servizi più
sofisticata
richiesta di maggiori informazioni sui servizi che
hanno a disposizione.
– Necessità di valutare la performance traducendo i dati disponibili
sui servizi in informazioni per l'utente
• Scopo: poter valutare la relazione tra la qualità e il costo del
14
servizio

Il concetto di performance in sanità
• Performance: “il contributo che ciascun soggetto (professionista,
team, organizzazione, sistema o procedura) apporta con la propria
azione al raggiungimento degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni
per i quali è stata creata".
• Note:
– Può essere rilevata su più livelli.
– Coinvolge diverse dimensioni.
• La valutazione della performance : è un processo di “misurazione”
delle attività eseguita attraverso l’ausilio di diverse metodologie di
analisi economica e statistica che permettono di garantire la
significatività e la validità dei risultati ottenuti nelle analisi (Ovretveit
J. 1998) .
• I differenti sistemi di misurazione della performance rispondono a
diverse esigenze a seconda dei diversi sistemi sanitari nei quali sono
implementati
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Il design della procedura di valutazione
della performance
• La capacità informativa di una procedura di valutazione dipende da tre
fattori (Eddy, 1998):
1.

I destinatari della valutazione

2.

L’obiettivo della valutazione
"Outcome study": descrivere l’effetto che un determinato
programma ha su un gruppo di studio.
•

non coinvolge un confronto

•

è monodimensionale

Misurare un miglioramento:
•

può essere multidimensionale

•

richiede il confronto della stessa dimensione in due (o più)
periodi di tempo.

Valutazione comparativa: confrontare la qualità dei servizi
sanitari forniti da diversi soggetti istituzionali.
3.

La dimensione della valutazione… in sanità

"quality of care"

16

La struttura del mercato sanitario
• L’attività di valutazione rende disponibili informazioni sulla qualità
dei servizi sanitari a molteplici destinatari e con finalità spesso
diverse.
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Le finalità della valutazione e
il destinatario coinvolto
• Management & Professionals:
– controllo nella gestione e organizzazione dei servizi.
– miglioramento dei servizi offerti,
– accreditamento/certificazione istituzionale e professionale.
• Decisore/Governo/Regolatore:
– management finalizzato a decisioni di politica sanitaria.
– capacità di gestire e prendere decisioni informate dalla
conoscenza dei fenomeni.
• Utenti:
– promuovere la qualità dei servizi,
– promuovere la libertà di scelta,
– l’empowerment.
• Cittadini: assicurare che siano rispettate nei processi decisionali:
– value for money: miglior rapporto costo benefici,
– accountability (rendicontazione).
• Researchers: aiutare ad identificare“cosa funziona”.
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Le finalità della valutazione e
il destinatario coinvolto
Schematicamente possiamo riconoscere le seguenti finalità:
• valutazioni finalizzate ad informare coloro che rivestono specifiche
responsabilità nel governo e nell'amministrazione dei servizi sanitari;
• valutazioni che sono preliminari all’avvio di iniziative di miglioramento della
qualità nel contesto di un'organizzazione sanitaria;
• valutazioni finalizzate ad informare i cittadini e gli utenti dei servizi, affinché
possano orientare le proprie scelte.

• In base alla finalità della valutazione e al destinatario, saranno intraprese
alcune azioni.
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Obiettivi e natura della valutazione
Classificazione della natura delle azioni adottate in
conseguenza del giudizio espresso in sede di valutazione.
Destinatari delle
informazioni

Tipo di azioni
supporto e formazione ricompensa/sanzione

Interni alla
organizzazione

Miglioramento
continuo delle qualità

Valutazione
interna
alle organizzazioni
sanitarie

Esterni alla
organizzazione

Accreditamento

Rendicontazione
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Valutazione ex-ante/ex-post
• Rispetto a cosa?
– al trattamento o all'erogazione del servizio, etc.
• Le valutazioni ex ante
(es: accreditamento all’eccellenza, norme ISO 9000) basate su
una serie di standard e di procedure.
• Le valutazioni ex post
(es: indicatori di efficienza, efficacia, customer satisfaction)
• La letteratura internazionale e l’esperienza evidenziano la
necessità di integrare i diversi metodi
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Cosa indicano queste differenze?

La presenza di una molteplicità di attori fra loro sostanzialmente diversi
implica:
•
•
•
•
•

Interesse in aspetti diversi della performance
Interesse in diversi livello di dettaglio
Differenti metodi di analisi
Differenti metodi di presentazione dei risultati
Differenti priorità rispetto alla precisione dei risultati, ai tempi
dell'analisi, esaustività, etc. etc.

• La valutazione della performance in sanità è complessa, e richiede un
adeguato sistema di informazioni.
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Le ragioni della valutazione "comparativa"
della performance
• In ambito sanitario il crescente incremento dell’interesse per la
valutazione è un fenomeno che riguarda tutti i sistemi.
• In Italia è disciplinata e richiesta dalle disposizioni contenute nel D.Lgs.
150/2009 , che stabilisce precisi impegni di valutazione, i cui corollari
sono la trasparenza dei risultati e la valorizzazione del merito
attraverso la corresponsione di incentivi e premi.
• Misurare la performance è anche uno degli impegni cardine che l’Italia
ha sottoscritto insieme ad altri 52 Paesi della regione OMS europea
nella Tallinn Charter del Giugno 2008.
• Generalmente le ragioni sono attinenti in larga misura:
– al progressivo lievitare dei costi,
– alla necessità di contenimento della spesa sanitaria,
– al monitoraggio della qualità dei servizi,
– alla riduzione dell’inappropriatezza clinica e organizzativa,
– alla scarsa operatività dei servizi e al conseguente aumento delle
disuguaglianze.
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• L'implementazione di un programma volto alla valutazione delle
performance nasce…non solo per il miglioramento della qualità
dei servizi a scopo clinico, ma anche…
– da una struttura complessa del mercato sanitario,
– dalla necessità di attuare tipologie di rendicontazione
(accountability)
• In particolare scopo di una valutazione compartiva è quello di:
– mettere a confronto, attraverso specifici indicatori, le
prestazioni erogate da un team clinico con gli standard di
riferimento.
– individuare i provider qualificabili, in senso positivo o
negativo, come outlier, ovvero con prestazioni e risultati
clinici che si discostano significativamente dal pattern
prevalente della distribuzione osservata.
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Il modello principale/agente
• La struttura del sistema sanitario si fonda su un insieme di relazioni
di agenzia interconnessi (Propper, 1995).
• Una relazione di agenzia è definita come "un contratto in base un
soggetto (il principale o committente) obbliga un’altra persona
(l’agente o operatore) a ricoprire per suo conto una data
mansione, che implica una delega di potere all'agentem ad
esempio:
– Relazione medico/paziente
– Contratto tra chi paga (third payer) e chi fornisce (provider) i
servizi
• Fino a quando il principale è pienamente informato sulla natura
del contratto o l’obiettivo dell’agente è identico a quello del
principale allora il contratto di agenzia è perfetto.
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Le asimmetrie informative
In caso contrario la presenza di asimmetrie informative possono
determinare la presenza di inefficienze nel meccanismo decisionale.
Inefficienze connesse:
– Informazione limitata:
• la gravità dei casi trattati o lo stato di salute reale degli
assistiti, pertanto possono essere fonte di selezione avversa;
• la qualità delle prestazioni fornite agli assistiti (solo chi eroga
il servizio è in grado di valutarne l’efficacia in funzione
dell’obiettivo);
– Modifica del comportamento da parte dell'agente moral
hazard
• l’impegno o lo sforzo degli agenti nel fornire i servizi in modo
efficiente nel senso aziendale, ovvero al minimo costo;
La presenza di asimmetrie informative determina la presenza di
costi di agenzia
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I costi di agenzia
• I costi di agenzia sono connessi alla differenza fra la spesa
sostenuta se il principale fosse pienamente informato e quella con
informazione limitata, ad esempio:
– Under (over) provision del livello ottimo di servizi sanitari da
erogare,
– Risk selection: si attraggono solo gli individui meno rischiosi
– Cherry-picking / cream skimming: si forniscono servizi utilizzati
da individui che godono di buona salute
– Skimping: si allontano gli individui ad “alto rischio” fornendo
loro un servizio di bassa qualità
• Per mitigare la presenza di questi costi, il principale deve
implementare un sistema di controllo a livello non solo
manageriale, ma anche di budget, informativo (procedura) e di
rimborso.
• L'implementazione di questo sistema di controllo determina la
presenza di costi di transazione.
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Come ridurre le asimmetrie informative
• La teoria economica fornisce due strumenti per ridurre i costi di agenzia:
1. L’implementazione di una serie di incentivi
• Volumi
• Qualità dei servizi erogati “pay for performance (P4P)”
2. Migliorare le informazioni a disposizione al momento della scrittura
del contratto attraverso l’uso di confronti fra struttura in termini di
performance "valutazione comparativa"
• Note
– Le due soluzioni possono essere complementari:
• La valutazione della performance può essere connessa alla
definizione di incentivi attraverso un sistema di premialità.
– Sono indipendenti dalla struttura di mercato (pubblico/privato);
• Altre strumenti sono:
– Reputation: ad es. instaurando relazioni di lungo periodo
– Allineamento degli obbiettivi ("cultura della qualità").
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Il framework di analisi: il Principale
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Il framework di analisi: l’agente
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Problemi con il modello principale/agente
• Per stabilire la struttura ottimale del contratto attraverso cui
raggiungere l’obiettivo è necessario risolvere tre problemi:
1. Specificare qual è l’obiettivo del principale:
• Quali obiettivi?
– Natura politica e molto raramente delegato ai tecnici.
–
Tuttavia è necessario che gli obiettivi siano definiti in
modo chiaro e per aria tenendo conto:
del valore dato dagli stakeholders ,
delle criticità del sistema.
• Hanno tutti lo stesso peso?
Esempi:
• Il WHO World Health Report (2000) sui SSN ha un solo obiettivo:
esaminare “whether a health system is performing as well as it could”;
• Il Performance Assessmnent Framework & Ratings del 2004 in UK
prevede 12 obiettivi con 9 key targets.
• Il PSR 2011/2013 prevede il raggiungimento da parte delle Strutture
Sanitarie Siciliane di 54 obiettivi.
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Problemi con il modello principale/agente
2.

Stabilire come misurare l’obiettivo:
• Gli indicatori possono essere delle misure inesatte
rispetto al obiettivo;
• Gli indicatori possono essere manipolati

3.

Struttura di un sistema di compensazione adeguato.
• Un metodo Pay-for-Performance (P4P) può avere
degli effetti negativi sulla qualità non osservata
(Egglestone, 2006 JHE).
– Il management si focalizza sulle dimensioni della
qualità non catturate dall'indicatore di
perfomance.
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Il sistema di compensazione funziona?
Due esempi con i GP in UK
1. Pagamento delle visite notturne dei GPs in UK.
• Prima del 1990 veniva applicato lo stesso tariffario per le visito notturne
per il GP o sostituto.
• Nel 1990, il tariffa per le visite fatte dal sostituto si riduce di circa £15,
mentre quella per i GPs aumentata fina a £45 riducendo l'orario
notturno di lavoro dalle 23:00-7:00 alle 22:00-8:00.
• L'obiettivo esplicito era quello di ridurre l'ammontare di ore di lavoro
fatte dal sostituto.
• Perché?
– Il GP dovrebbe fornire servizi di qualità migliore perché il sostituto ha
meno informazioni sui pazienti del GP practice.
• La gran parte dei GPs considera le visite notturne un aspetto negativo
della propria carriere... Essere chiamati la notte è vista come una fonte
di stress che interrompe la vita di famiglia.
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Il sistema di compensazione funziona?
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Il sistema di compensazione funziona?
2.

Quality and Outcomes Framework (QOF)

• QOF è un programma introdotto nel 2004, la cui partecipazione è
volontaria e coinvolge le i medici di base (GPs) in Inghilterra.
• La valutazione delle GP practice prende in considerazione:
– Capacità di gestire le malattie croniche più comuni (e.g. asma,
diabete).
– Come la practice è organizzata
– Come i pazienti giudica i servizi erogati dalla practice e la loro
esperienza
– Il numero e la tipologia di servizi aggiuntivi offerti oltre quelli previsti
dal GMS
(e.g. servizi
pediatricci,
servizi per pre-post parto.)
• Piccole
variazione
nei punteggi
dei QOF;
– il 90% delle GP practices ha un punteggio superiore al 92%
– Il 50% delle GP practices ha un punteggio superiore al 99%.
• Quindi la migliore GP practice in UK riceve un contributo in più di £10035
ogni mese rispetto a quello ricevuto dalla practice mediana.

Quality of Care
• Quality of Care: è “The degree to which health services for individuals
and populations increase the likelihood of desired health outcomes
and are consistent with current professional knowledge.” (Institute
Of Medicine, 1990).
• Note:
– Include anche la prevenzione
– Gli outcome di salute “desiderati” sono quelli cercati dal utente
finale dei servizi
– “Current professional knowledge” si riferisce alle dinamiche
assistenziali connesse agli standard tecnologici
• Il miglioramento della qualità è:
– un processo continuo,
– con molteplicità di attori,
– con degli obiettivi a cui tendere e che riguarda diversi “momenti”
del percorso assistenziale.
Monitoraggio attraverso un meccanismo di valutazione della
performance il cui “outcome” è appunto la qualità dei servizi
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I domains della qualità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Safety
Effectiveness
Appropriateness
Efficiency
Timeliness
Acceptability
Health outcomes
Health improvement
Prevention/early detection
Technical
quality/proficiency/compete
nce

•
•
•
•
•

Access
Continuity
Availability
Availability of information
Consumer
participation/choice
• Patient/carer experience
• Respect and caring
• Affordability

Le dimensioni della qualità sono molteplici. È difficile, se non impossibile:
1. classificarle in termini di importanza o in base a similitudini,
2. utilizzarle tutte contemporaneamente aggregandole in una misura
singola
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Alcuni tentativi=

38

Il WHO Quality-of-Care Framework
• Evans et al. (2001) identificano 3 obiettivi primari che qualsiasi
Sistema Sanitario dovrebbe perseguire.
• Un obiettivo primario (intrinsic goal) è un obiettivo il cui risultato è
auspicabile per sé, senza dover sacrificare il raggiungimento di un
qualsiasi altro scopo
• Obiettivi strumentali sono quelli necessari per il raggiungimento dei
primari.
• Le tre aree rilevanti sono:
1.

"Optimal health for all"
• Migliorare la salute della popolazione, misurata come i)
riduzione della mortalità infantile, ii) miglioramento degli
outcome di salute (DALYs)
• "For all" il miglioramento attraverso una riduzione delle
ineguaglianze.
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Il WHO Quality-of-Care Framework
2.

Responsiveness
– Capacità di soddisfare le aspettative non connesse allo stato di
salute della popolazione.
– Due componenti centrali:
1. Rispetto per la persona (dignità, riservatezza, capacità di
trasmettere le informazioni al paziente)
2. Orientata verso l'utente (risposta veloce ai bisogni, scelta,
tipo di servizi non clinici durante la degenza)
– Questo implica:
• Aumentare il livello dei servizi offerti
• Equità nell'accesso
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Il WHO Quality-of-Care Framework
3.

Equità nel finanziamento
– Protezione finanziaria per le famiglie cap-expenditure
– Principi
• Il contributo sostenuto da ciascuna famiglia/individuo non
dovrebbe essere causa di impoverimento
• Equità verticale della contribuzione
– Il problema centrale è quello della distribuzione dell'onere del
contributo…
• Poco considerato il principio dell'equità orizzontale
Nota:
• "Optimal health for all" e "responsiveness" corrispondono alle
dimensioni della "quality-of-care" che - in managed care - sono
chiamate tecnica e interpersonale (Edlund, 2003, Health Service
Research).
• L'efficienza è solo strumentale al raggiungimento dei 3 obiettivi.
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Il WHO Quality-of-Care Framework
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Dimensioni della qualità: Maxwell
• Maxwell (1984) classifica le diverse aree della qualità in almeno sei
dimensioni:
1. Accessibilità (tempi d’attesa, barriere all’ingresso, etc.).
2. Appropriatezza (erogare la prestazione giusta nel modo giusto).
3. Equità (uguale trattamento per uguale bisogno espresso oppure
un trattamento ineguale in presenza di differenti bisogni).
4. Accettabilità sociale (le prestazioni e la modalità con cui vengono
erogate sono adeguate alla necessità delle persone).
5. Efficacia (i servizi e le prestazione producono i risultati
desiderati).
6. Efficienza (rapporto tra i risultati o le prestazioni e le risorse
impiegate. Una struttura è più efficiente di un’altra se produce lo
stesso numero di prestazioni o gli stessi risultati con un costo
minore, oppure se a parità di costo produce più prestazioni o
risultati migliori).
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Dimensioni della qualità: Donabedian
Donabedian (1988, JAMA)
• Struttura: le caratteristiche del setting in cui l'assistenza viene
prodotta e fornita.
• Processo: se e in che misura le cure sanitaria sono erogate in
base a criteri di good practice.
• Outcome: impatto che le cure sanitarie hanno sui pazienti, sulla
popolazione, ma anche dal personale sanitario.

44

Dimensioni della qualità: Donabedian
Struttura
• Caratteristiche fisiche
della struttura
• Management
• Design
dell'organizzazione
• Struttura di incentivi

Processo

• Diagnosi
• Trattamenti

Outcome

• Morbilità
• Mortalità
• Soddisfazione
dei pazienti
• Soddisfazione del
personale.
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Dimensioni della qualità: Donabedian
• La definizione di un certo indicatore di outcome è pertanto una
particolare misura della performance
– Tasso di copertura vaccinale per area misura indirettamente
le capacità del sistema di fare tracking & reminder dei
pazienti.
• Quindi monitorare gli outcome equivale ad una valutazione
"indiretta" della performance rispetto alla struttura e ai
processi.
– Un tasso di copertura vaccinale relativamente basso può
essere connesso ad esempio:
• Struttura difficilmente accessibile,
• Inadeguatezza dell'organizzazione e/o del personale
• Incapacità del sistema nella gestione del ciclo previsto
di una vaccinazione.
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Esempio Donabedian:
Programma di vaccinazione
Dimensioni
• Struttura
Dimensione della struttura
Liste di attesa
• Processi
Interazione user/provider
MIS
• Outcomes
Tasso di copertura

Misura
Osservazione diretta
Surpervisione delle liste

Participant observation
Exit interviews
Data quality assessment
Indagini statistiche sui
nuclei familiari
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Dimensioni della qualità: Donabedian
Nota:
• Agire indipendentemente sui fattori di struttura o di processo
può migliorare la performance rispetto all'outcome.
• Il controllo interno su tutto il ciclo della qualità assicura un
miglioramento degli outcome.
• Solo gli indicatori di struttura e processo possono realmente
essere manipolabili.
Limiti:
• Il processo è strettamente lineare
• Non tiene in considerazione che alcuni fattori esterni al sistema
di assistenza sanitaria possono influire sugli outcome stessi.

48

Italia: Programma di valutazione di Agenas
• Lo schema concettuale è elaborato partendo dalle
definizioni di qualità del WHO e di Donabedian.
• Si compone di tre assi di tutela e garanzia del SSN
– Salute
– Risorse
– Diritti
• ed un asse trasversale: Equità.
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Le fasi del ciclo di valutazione (comparativa)
della perfomance
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Definizione degli obiettivi: ottenuto con un documento di
programmazione (nazionale, regionale o aziendale) in cui
vengono definiti gli obiettivi che si intendono raggiungere.
Identificazione del livello di analisi e assegnazioni degli obiettivi
di performance a ciascun livello:
– Valutazione della performance dei sistemi sanitari nazionali
o regionali,
– Valutazione della performance in singole regioni per tipo
di struttura;
– Valutazione della performance dei D.G, D.A. e D.S.;
– Valutazione della performance dei dipartimenti e quella dei
professionisti (dirigenza, comparto).
Definizione dei criteri
Definizione e scelta degli indicatori, target o benchmark.
Definizione delle metodologie di analisi.
Valutazione e collegamento con il sistema premiante.
Rendicontazione dei risultati.
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Fase (3): Criteri di valutazione
• Sono l’esplicitazione
1. Degli obiettivi di gestione (e.g volumi di prestazioni, contenimento
tempi di attesa, equilibrio finanziario, implementazione di programmi
specifici, etc.)
2. Delle modalità di assistenza che dovrebbero essere realizzate:
– in specifiche circostanze cliniche,
– per determinate categorie di pazienti.
Esempi:
• "i pazienti con infarto acuto del miocardio, ricoverati entro 3 ore dalla
comparsa dei sintomi, dovrebbero essere sottoposti ad angioplastica
coronarica".
• "Riduzione del tempo di attesa per paziente non superiore alle 6
settimane". (Dept. of Health UK, 2000)
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Requisiti dei criteri di valutazione
• Riflettere le conoscenze scientifiche disponibili acquisite
(evidence-based)
• Essere condivisi (ad esempio recepiti da linee-guida)
• Essere pertinenti agli aspetti assistenziali che si intende valutare
• Essere traducibili in indicatori che rispondono alle seguenti
caratteristiche:
– misurabili in modo riproducibile (inter ed intra rilevatori)
– accurati, cioè rilevati secondo modalità che assicurino che
effettivamente l’indicatore misuri il fenomeno che si
intendeva valutare, con una sensibilità e specificità tale da
discriminare correttamente tra assistenza di buona e cattiva
qualità, minimizzando falsi positivi e falsi negativi;
• sensibili al cambiamento, cioè in grado di rilevare variazioni del
fenomeno misurato nel corso del tempo e nello spazio (cioè tra
soggetti diversi);
• di facile comprensione;
• di semplice e poco costosa rilevazione.
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Classificazione dei criteri
• La tradizionale classificazione trae ispirazione dalle definizione
di quality of care e distingue:
1.

Criteri di struttura: criteri riferiti alla disponibilità di risorse
tecniche, organizzative, strutturali necessarie ad una
appropriata espletazione dell’assistenza.
Rientrano in questa classe anche i requisiti relativi
– alle competenze dei professionisti
– grado di integrazione e coordinamento del personale
Ad esempio
Dal momento che una delle caratteristiche delle stroke unit è la
multidisciplinarietà, un criterio per valutare in che misura
quest’ultima sia effettivamente presente potrebbe essere la
frequenza con cui vengono organizzate riunioni tra le diverse
competenze e figure professionali.
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Classificazione dei criteri
2.

Criteri di processo: si riferiscono alle azioni o alle decisioni
adottate dagli operatori clinici, quali ad esempio prescrizioni,
interventi chirurgici, indagini diagnostiche.
– Un tipico criterio di processo è rappresentato, ad esempio,
dalla proporzione di pazienti con infarto miocardico acuto
e tratto ST elevato che accedono alla angioplastica
primaria.

3.

Criteri di esito: si riferiscono tipicamente alla risposta ottenuta
da un intervento, lo stato di salute, la mortalità, la morbosità,
la qualità della vita e la soddisfazione del paziente.
– Un esempio di criterio di esito potrebbe essere
rappresentato dall’affermazione che la mortalità per i
pazienti operati di bypass aorto-coronarico isolato non
dovrebbe superare il 2%.
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Fase (4): Definizione degli indicatori
• I criteri di valutazione dovrebbero "facilmente" essere traducibili in
indicatori che rappresentano la misura quantitativa del grado di adesione
ad un certo criterio, a loro volta distinti in:
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Fase (4): La scelta degli indicatori
• Decidere di quali indicatori avvalersi, vale a dire scegliere cosa
misurare e come, rappresenta un aspetto critico, in quanto le
misure degli indicatori devono consentire di formulare un
esplicito giudizio sulla qualità dell’assistenza erogata.
• È opportuno tenere presente:
1. Il numero di indicatori:
• trade-off con la natura complessa della dimensione
misurata.
• Indicatori compositi… problemi concettuali e statistici
particolarmente complessi.
2.

Il tipo di indicatori

3.

Le fonti informative da utilizzare.
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Definizione degli indicatori: esempio
• Linea-guida:
il dolore post-operatorio dovrebbe essere valutato e
documentato ad intervalli regolari, sulla base del tipo di
intervento e della severità del dolore (ad esempio ogni 2 ore a
paziente sveglio nelle 24 ore successive all’intervento)
• Criterio di valutazione (fase 3):
Il dolore è stato valutato ogni 2 ore a paziente sveglio nelle 24
ore successive all’intervento
• Indicatore (fase 4):
Numero di pazienti in cui il dolore è stato effettivamente
valutato ogni 2 ore nelle 24 ore successive all’intervento sul
totale dei pazienti operati
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La scelta degli indicatori: il tipo di indicatori
Gli indicatori si possono distinguere in:

• Indicatori della struttura (input)
• Indicatori di utilizzo (output)
• Indicatori di processo: misurano direttamente l’assistenza erogata al
paziente,
– indicatore più diretto ed immediato di quanto effettivamente è stato
fatto.
– maggiore sensibilità al cambiamento, essendo rappresentative di
decisioni adottate in ambito clinico nella gestione di specifiche categorie
di pazienti.
– di facile attribuzione, poiché rendono più chiaro quale professionista o
quale team è coinvolto
– risk adjustment meno rilevante di quanto non accada per quelli di esito.
– Però… per la loro rilevazione le informazioni sono spesso difficili da
recuperare, se non avvalendosi direttamente della cartella clinica. 58

La scelta degli indicatori: il tipo di indicatori
• Indicatori di outcome: evidenziano direttamente i risultati ottenuti,
tipicamente rappresentati dalla mortalità conseguente a specifiche
procedure.
– di facile comprensione per i non addetti ai lavori;
– risk adjustment fondamentale;
– l’attribuzione del risultato può non essere semplice: es. la
mortalità per angioplastica coronarica eseguita in pazienti con
infarto miocardico acuto, in cui l’esito clinico osservato è di fatto il
risultato finale della funzionalità di un'intera rete di servizi,
cardiologici e di emergenza;
– esistono altri aspetti rilevanti oltre la mortalità ad esempio il
recupero funzionale o altre dimensioni riferite alla qualità di vita.
• PROMs (Patient Reported Outcome Measures)
• Indicatori di impatto: valutazione di lungo periodo del contributo che
il sistema sanitario ha avuto sulla salute della popolazione (es.
aspettative di vita, % di donne che soffre di cancro al seno, tasso di 59
mortalità materna, etc.)

Patient Reported Outcome Measures:
PROMs
• I dati sui PROMs sono raccolti dal 2009 per: hip surgery, knee surgery,
hernia repair, varicose veins.
– Costo totale per l'NHS è di £800 milioni per anno.
• Ogni anno viene somministrato un questionario prima e dopo l'intervento
a circa 250,000 pazienti
• L'80% viene compilato (King's Fund, 2010)
• Lo scopo è
– fornire informazioni per il miglioramento della qualità;
– Implementare un sistema di cure incentrato sul paziente;
– fornire dati utili per valutare e confrontare la performance del NHS a
diversi livelli.
• Nota sono diversi da "patient reported experience measures" (PREMs)
soddisfazione del paziente.
• Per ogni procedura per valutare la salute sono utilizzare due misure:
– Specifica: misura la gravita di una particolare condizione di salute.
– Generica: misura l'impatto sullo stato complessivo di salute.
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Patient Reported Outcome Measures:
PROMs
Esempio: Hip Surgery
• Disease specific PROM: Oxford Hip Score
– Twelve questions about how the patient has been over the previous 4
weeks covering pain (4 items), mobility (3 items), and activities (5 items).
– Five possible answers scored from 0 to 4, creating overall scale of 0
(severe disease) to 48 (no problems).
– Example questions:
1. During the past 4 weeks have you been able to climb a flight of stairs?
Yes, easily/With little difficulty/With moderate difficulty/With extreme
difficulty/No, impossible
2. During the past 4 weeks how would you describe the pain you usually
had from your hip?
None/Very mild/Mild/Moderate/Severe
3. During the past 4 weeks could you do the household shopping on your
own?
Yes, easily/With little difficulty/With moderate difficulty/With extreme
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difficulty/No, impossible

Patient Reported Outcome Measures:
PROMs
Esempio: Hip Surgery
• Generic PROM: EuroQol EQ-5D
– Five questions seeking information that best describes the patient’s
health that day, covering mobility, self care, usual activities,
pain/discomfort,anxiety/depression.
– Three possible answers: no problem; some problem; severe problem.
– Example questions:
1. Self care: I have no problems with self care/I have some problems
washing or dressing myself/I am unable to wash or dress myself.
2. Anxiety/depression: I am not/moderately/extremely anxious or
depressed.
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Patient Reported Outcome Measures:
PROMs

•

Gli ospedali che si trovano sotto la media per 3 volte la standard deviation
(“much worse than average”) hanno uno score medio 2-3 punti meno
rispetto alla media (Black, 2013 BMJ)… sarebbe lo stesse se l'outcome fosse
misurato in termini di tassi di mortalità?
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La scelta degli indicatori: le fonti informative
• Almeno tre tipologie di fonti informative:
1. la documentazione clinica:
– dettagliata descrizione delle caratteristiche cliniche del paziente,
– audit clinico, fondamentale strumento di auto-valutazione delle
performance di singole unità operative,
– può essere costosa se implementata su un intero sistema.
2. i database amministrativi
– poco costosi e di facile reperibilità,
– differenze nella modalità di codifica,
– rilevati per soddisfare le finalità amministrative, piuttosto che
specifici eventi nella qualità dell’assistenza,
– non offre una descrizione accurata delle caratteristiche cliniche dei
pazienti e spesso nemmeno dei processi assistenziali effettivamente
adottati,
– valutazione della appropriatezza nell’uso di interventi sanitari.
Quali informazioni si possono reperire dalle SDO come PI:
64

La scelta degli indicatori: le fonti informative
Alcuni indicatori di performance clinica rilevabili dalle SDO elaborati
dall’Agency for Health-Care Policy and Research
• Indicatori di Esito:
– Mortalità ospedaliera in procedure comuni (Protesi d’anca, Protesi del
ginocchio)
– Complicanze (Ostetriche, Infezione da ferita, complicanze iatrogene)
– Complicanze dopo Chirurgia maggiore (Polmonari, IMA)
– Complicanze dopo Procedure invasive vascolari: Trombosi
venosa/embolia polmonare,
• Indicatori di Utilizzo:
– Ostetricia (Parto cesareo, Parto vaginale dopo parto cesareo)
– Chirurgia (Appendicectomia incidentale in soggetti anziani,
Isterectomia) Bypass Aorto-coronarico
• Indicatori di qualità delle cure primarie
– Ostetricia: Basso peso alla nascita, peso molto basso alla nascita
– Medicina: Complicanze a breve e a lungo termine del diabete
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– Chirurgia: Perforazione dell’appendice

La scelta degli indicatori: le fonti informative
3.

i database clinici:
–
sono frutto di una sistematica raccolta di informazioni, condotta in
forma stabile e continuativa,
– l’obiettivo è di monitorare una specifica area assistenziale
acquisendo informazioni su pazienti che accedono ad un determinato
servizio o prestazione/procedura,
– Il focus è la qualità dei processi assistenziali erogati e dei loro esiti. In
questo senso, i database clinici finiscono per configurare un vero e
proprio flusso,
– implica il coinvolgimento di più servizi pertinenti all’area assistenziale
significative difficoltà tecniche ed organizzative.
– Esempi:
• Swedish ‘quality registers’
• Dutch ‘guided self-regulation’
• Finnish performance benchmarking
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• New Zealand ‘toolkits’

La scelta degli indicatori: le fonti informative
• Il modello Svedese si basa su una serie di registri delle attività:
– Registro dell'artoplastica dell'anca
– Registro per lo Stroke
– Registro per la Cataratta
– Registro per le cure cardiache intensive

• Source: Rehnqvist, N. (2002), "Improving accountability in a
decentralised system", in P. Smith, Measuring up: improving
health systems performance in OECD countries, Paris: OECD.
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Fase (5): Metodologia di analisi
• Le tecniche di analisi si avvalgono generalmente di strumenti dell'analisi
economica e statistica volte a misurare:
– Efficienza
• DEA
• Stochastic Frontier Analysis (SFA)
– Efficacia ex-post: si basa sui modelli di regressione multivariata.
Differenza in performance = Errore casuale + Errore Sistematico
+ Reale differenza nella qualità dell’assistenza
• errore casuale: un errore di precisione della stima dovuto alla casuale
variabilità di specifici fattori (eterogeneità della casistica, errori di
misurazione dell’indicatore, ecc). non influenza la differenza osservata
• errore sistematico (o bias): connesso alla mancata
considerazione/controllo dei "confounding factors".
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PARTE II

Parte II: Outline
• Passeremo in rassegna alcune delle principali esperienze
Internazionali:
– Per singolo Paese: USA Olanda, Canada, UK.
– Per gruppi di Paesi (programma internazionali): OECD,
PATH del WHO,
• = e Nazionali:
– Programma di Valutazione e Programmazione
Strategica delle Regione Toscana,
• Case Studies:
1. The National Committee for Quality Assurance (US)
2. Adult Cardiac Surgery, New York State (US)
3. English Performance Ratings (UK)
4. Programma Nazionale Esiti (IT)
5. Il modello di valutazione Lombardo del CRISP
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Esperienze internazionali: Stati Uniti
• Una struttura di mercato molto complessa in cui pubblico (Medicare,
Medicaid, Tricare) e privato sono interconnessi.
• Esistono numerosi enti (statali e privati) che promuovono programmi
di valutazione multidimensionali della qualità e dell’efficacia,
attraverso l’utilizzo di standard e di indicatori, ad esempio:
– AHRQ Quality Indicators,
– Meps,
– Cahps,
– Standard Joint Commission,
– Hospital Compare,
– Solucient 100 Top Hospitals
• I risultati di tali valutazioni sono:
– diffusi pubblicamente
– influenzano la scelta delle strutture sanitarie da parte dei
cittadini;
– i risultati spesso sono collegati incentivi o disincentivi nei
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finanziamenti alle strutture (P4P).

Esperienze internazionali: Stati Uniti
Agency for Healthcare Research and Quality ((Ahrq
Ahrq))
• Simile ad un'agenzia di rating per la misurazione della qualità dell’assistenza
sanitaria ospedaliera relativi ai temi
– della prevenzione,
– della degenza,
– della sicurezza del paziente,
– delle attività di natura pediatrica.
• Ha sviluppato 32 indicatori che interessano la degenza ospedaliera, che
possono essere implementati con dati amministrativi (HUCP e MEPS).
• Le aree rilevanti sono:
– Tassi di mortalità per alcune specifiche patologie (infarto, polmonite,
emorragia gastrointestinale, etc.)
– Tassi di mortalità dovuti a procedure chirurgiche (resezione esofagea,
craniotomia, etc.)
– Tassi di utilizzo di alcune particolari procedure ospedaliere (parto
cesareo, colecistectomia laparoscopica, etc.)
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– Volumi delle procedure (innesto di bypass aorto-coronarico, etc.)

Esperiene internazionali: Stati Uniti
Joint Commission Performance Measurement
• È un'organizzazione no profit che valuta:
– la conformità delle strutture sanitarie nel garantire un elevato
livello di qualità delle cure erogate
• accreditamento.
– i risultati ottenuti dalle strutture (programma ORYX, 1997).
• Alle strutture accreditate è richiesto di inviare i dati relativi ad un
numero prestabilito di misure di performance.
• Il programma è andato sviluppandosi nel corso del tempo e gli
indicatori rilevati possono essere utilizzati per programmi di pay for
performance,.
• Dal 2004 la Joint Commission e il CMS (Centre for Medicare and
Medicaid Services) hanno deciso di collaborare formulando un
insieme di misure comuni ad entrambe le organizzazioni,
denominate “National Hospital Quality Measures”.
• Le misure sono definite nel “National Quality Improvement Goals”.
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Esperienze internazionali: Stati Uniti
Hospital Compare
• Strumento di confronto fra strutture ospedaliere istituito dal CMS (Centre
for Medicare and Medicaid Services) in collaborazione con l’HQA (Hospital
Quality Alliance).
• Scopo principale è di diffondere i risultati sull’erogazione dei servizi da parte
degli ospedali relativamente ad una serie di misure di processo riferite
all’infarto miocardico acuto, all’insufficienza cardiaca, alla polmonite e ad
alcuni interventi chirurgici;
• Come misura di outcome, il tasso di mortalità a 30 giorni (Risk Adjusted) dei
pazienti afferenti al programma Medicare che sono ricoverati per infarto
miocardico e polmonite.
• Sono inoltre disponibili dati e informazioni sulla soddisfazione dei pazienti e
sui sistemi di pagamento tramite DRG.
• Gli ospedali partecipano su base volontaria.
– fornisce informazioni sulla qualità delle cure erogate per i cittadini
– promuove un circolo virtuoso di “rincorsa” al miglioramento da parte
delle strutture ospedaliere.
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– si evitano problemi connessi al upcoding e free riding

Esperienze internazionali: Olanda
Healthcare Performance Report
• Report commissionato dal ministero alla RIVM con cadenza biennale dal
2006.
• Non è valutazione sulle singole strutture, ma sul sistema.
• Si avvale di
– 110 indicatori sulla qualità delle cure (efficacia, efficienza, sicurezza
del paziente, etc.),
– 37 indicatori sull’accessibilità dei servizi (esercizio della libertà di
scelta da parte del paziente, tempestività delle cure, etc.)
– 26 indicatori sul costo dell’assistenza (produttività, spesa sanitaria,
etc.).
• Gran parte degli indicatori possono essere confrontati con la
performance ottenuta dai sistemi sanitari in altri Paesi.
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Esperienze internazionali: Canada
Canadian Institute for Health Information: Hospital Report – Acute care
• Sviluppato su un'esperienza introdotta inizialmente in Ontario nel 1997
• È rapporto annuale sulla performance degli ospedali pubblicato
annualmente dal 2000 e consultabile dal pubblico.
• La struttura di valutazione si basa su sul modello della Balanced
Scorecard, che prevede quattro aree di valutazione:
1. risorse umane e promozione del miglioramento e della integrazione
dei servizi
2. utilizzo dei dati clinici e valutazione di outcome
3. soddisfazione del paziente
4. equilibrio economico.
• Ciascuna area contiene appositi indicatori (44 in totale nel 2008) Il
Rapporto è disponibile al pubblico per la consultazione.
• Gli indicatori sono calcolati sulla base dei flussi informativi:
– tipo amministrativo,
– patient satisfaction survey.
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Esperienze internazionali:
Health Care Quality Indicator Project
• È un progetto in fase di svolgimento con l'obiettivo di monitorare la
qualità dell’assistenza sanitaria tra diversi Paesi comparandoli tra di loro
in base ad un set di indicatori prestabilito (OECD, 2006).
• Collaborano l'OECD, il “Commonwealth Fund of New York” (composto da
Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Usa) e il “Nordic
Minister Council Working Group on quality measurement”.
• Fasi del progetto:
1. ricavare una serie di dati internazionalmente comparabili, partendo
da un set di 17 indicatori… solo 13 effettivamente utilizzati relativi a
sei aree prioritarie.
1. i tassi di screening per la
3. i tassi di mortalità riferiti
prevenzione secondaria di alcuni
all’infarto miocardico acuto
tumori e le percentuali di
4. i tempi di attesa per gli interventi
sopravvivenza,
chirurgici,
2. livello di vaccinazioni per anziani 5. presa in carico efficace dei
e bambini,
pazienti diabetici
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6. la percentuale di fumatori

Esperiene internazionali:
… Health Care Quality Indicator Project
2. La seconda fase, attualmente in svolgimento, completa la precedente
con altri indicatori riferiti a cinque nuove aree:
1.
2.
3.

la promozione della prevenzione 4.
le cure primarie
5.
la cura della salute mentale

la sicurezza del paziente
le cure cardiache e diabetiche

Performance Assessment Tool for quality improvement in Hospitals (PATH)
• Sviluppato dal WHO e considera sei dimensioni:
1.
2.
3.

efficacia
patient safety
patient centredness

4.
5.
6.

efficienza nella produzione,
staff orientation
responsive governance

• Staff orientation: misura di adeguatezza del personale.
• Responsive governance: in che misura la struttura è capace di rispondere ai
bisogni della comunità, promuovere la salute nell'area in cui opera, etc. 78

Esperienze nazionali: Italia
Regione Toscana
• Sviluppato nel 2005 dalla Regione Toscana in collaborazione con il
Laboratorio di Management e Sanità (MeS) della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa.
• L’obiettivo di fondo del modello è quello di sviluppare un benchmarking
tra le diverse realtà aziendali
– superare una concezione autoreferenziale dall'attività svolata
dall'ospedale
• È un vero e proprio strumento di governo del sistema sanitario regionale
in quanto la funzione di programmazione sanitaria regionale è al centro
dell’attività di valutazione delle strutture.
• Queste sono valutate da un punto di vista multidimensionale rispetto alla
loro capacità di gestire le risorse a loro disposizione e di erogare servizi
sanitari efficienti, appropriati, di qualità e capaci di garantire l’equità di
accesso
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Esperienze nazionali: Italia
… Regione Toscana
• Le dimensioni sintetiche per la valutazione delle aziende sanitarie sono:
A. La valutazione dei livelli di salute della popolazione
B. La valutazione della capacità di perseguire gli orientamenti del
sistema regionale
C. La valutazione socio sanitaria
D. La valutazione esterna
E. La valutazione interna
F. La valutazione dell'efficienza operativa e della performance
economico finanziaria
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Esperienze nazionali: Italia
… Regione Toscana
• Per rappresentare i risultati delle valutazioni è stato scelto il modello del
"bersaglio" che prevede cinque fasce di valutazione ed è suddiviso in
cinque settori circolari rappresentativi delle sei dimensioni.
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Esperienze nazionali: Italia
… Regione Toscana
• Gli indicatori previsti nel sistema di valutazione sono relativi
prevalentemente a quattro aree di riferimento:
1. efficacia strutturale, definita come livello di adeguatezza della struttura
(edifici, attrezzature, spazi, arredi) rispetto alla missione e al tipo di servizi
che l'istituzione sanitaria deve svolgere nell'ambito del sistema sanitario
regionale.
2. efficienza operativa, le modalità con cui le risorse sono utilizzate.
3. accesso, che riguarda le modalità con cui viene facilitato l'accesso ai servizi
sanitari garantendo l’equità.
4. sicurezza e risk management intesa come tutela della sicurezza di tutti gli
attori del sistema.
• Gli indicatori scelti con i seguenti criteri:
– se esistente uno standard internazionale
– se non esistente uno standard internazionale, allora una regionale (es.
delibera regionale)
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– media regionale (risk adjusted)

Case Study 1

The National Committee for
Quality Assurance
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The National Committee for Quality Assurance

http://www.ncqa.org/
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Case Study 2

http://www.health.ny.gov/diseases/cardiovascular/heart_disease/
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Risk-Adjusted Mortality Rates for CABG
New York State, 1997 (m=2.22) – 2007 (m=1.95)
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Per chirurgo=
Risk-Adjusted Mortality Rates for CABG Surgeons
Buffalo General Hospital, 1997-1999
(New York State Average, 2.20)
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Alcune domande=
Marshall, M., Shekelle
Shekelle,, P., Davies, H., and Smith, P. (2003), “Public reporting on
quality:: lessons from the United States and the United Kingdom”, Health
quality
Affairs,, 22(3), 134Affairs
134-148.
1.

Qual è il fine di rendere pubblici i risultati?
– Regolamentazione e Accountability
+ rafforza i processi democratici, info. per regolamentare il mercato.
- una base dati carente può fornire info. sbagliate e quindi decisioni
sbagliate, il pubblico può fraintendere le informazioni.
– Consumer choice
+ incoraggia gli utenti a focalizzarsi sulla qualità e i provider a
competere sulla qualità.
- il mercato sanitario non segue le logiche di tutti gli altri mercati.
– Decisioni per chi "acquista"
+ dati sulla performance per settare contratti diversi.
- "fiscal responsibility" dipendono da decisioni sui costi e non sulla
88
qualità.

Alcune domande=
1.

Qual è il fine di rendere pubblici i risultati?
– Comportamento dei fornitori
+ abbatte le barriere che frenano il miglioramento continuo della
qualità
- può condurre a comportamenti perversi: gaming, priorità
inappropriate, etc.

2.

Che effetto hanno su:
– Outcome: riduzione dei tassi di mortalità
– Medici sono interessati ma scettici sull'attendibilità delle informazioni,
che considerano poco utili.
– Chirurghi: è prevalsa la tendenza a trattare casi meno complessi.
– Ospedali: omogeneizzazione dei servizi, marketing.
– Consumatori: ospedali e chirurghi con score alti hanno aumentato i
market share e volumi.
• I benefici della validità di rendere pubblici i dati non sono del tutto chiari…
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Case Study 3

English Performance Ratings
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Lo sviluppo del sistema della VP in UK
• 1983: Performance Indicators (PIs)
– Indicatori di natura finanziaria e di analisi di bilancio.
– Divulgazione attraverso report.
– Utilizzati per il controllo interno del management.
• 1985: Introduzione elettronica dei PIs
– Indicatori più estesi (418 nel 1988).
– Analisi effettua da un panel di esperti.
• 1991: Health Service Indicators
– Con la separazione tra Health Authorities e Hospital Trust il focus
degli indicatori passa dal compratore di servizi al fornitore.
– Introduzione delle "Patient's Charter": monitoraggio delle liste di
attese e controllo esterno dei servizi.
• 1999: Performance Assessment Framework (PAF)
• 2001: Commission for Healthcare Improvement: Performance Ratings
91

Lo sviluppo del sistema della VP in UK
• 2006: Annual Health Check
– nuova commissione indipendente Care Quality Commission,
– le strutture sono chiamate a rispettare una serie di standards sulla
base degli impegni presi e dei servizi che devono essere garantiti e
delle priorità definite a livello nazionale,
– una valutazione su un insieme di 26 indicatori di qualità delle cure
erogate (es. indicatori sulla mortalità, sui trasferimenti tra ospedali,
sulle liste d’attesa),
– una valutazione sull’utilizzo delle risorse finanziarie,
– autovalutazione da parte delle strutture,
– veridicità controllata dalla Care Quality Commission attraverso:
• l’analisi dei dati sull’attività ottenuti dai flussi informativi,
• un programma di rilevazione della soddisfazione dei pazienti nelle
strutture sanitarie,
• valutazioni ad hoc relative a servizi sanitari particolarmente
importanti e complessi ,
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• ispezioni.

Lo sviluppo del sistema della VP in UK
• 2006: Annual Health Check
– se si riscontrano discordanze o le autovalutazioni forniscono
informazioni poco chiare o insufficienti, allora la Care Quality
Commission interviene direttamente, solitamente attraverso
un’ispezione apposita, per verificare l’effettiva performance della
struttura sanitaria.
• 2008: Lord Ara Darzi "High Quality Care for All"
– Patient-centerd
– Free Choice Policy Patient Choice
• 2009: Measuring for Quality Improvement
– GP Choice
– Patient Choice
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Indicators for Quality Improvement
••
•
•
•
••
••
•

• CV48 - 30 day mortality after first time CABG (Future Indicator)
Safety Effectiveness Experience
•
CV49
30
day
mortality
after
first time aortic valve replacement
PEAT
Environment
RA181- -Emergency
readmissions
within
28 days18
of discharge: fractured
Acute Care
• 2CV52
- 30
day
mortality
following congenital heart disease surgery
proximal
femur
PEAT
- Food
and
Food
Service
(FutureChildren's
Indicator)
RA17 - -Emergency
readmissions within 28 days 5of discharge: hip
PEXIS1
Access
& Waiting
Health
• MR30 - surgery
Mortality following a knee replacement
replacement
PEXIS3
- Better
Information,
End
of Life Caremore choice
3
•
MR31
Mortality
following
a
hip
replacement
RA20 - -Emergency
readmissions
within 28 days of discharge: stroke
PEXIS4
Building
Closer
Relationships
Learning
1
RA24
Emergency
readmissions
within
28
days
disabilities
PEXIS5 - Clean, comfortable, friendly place to beof discharge:
hysterectomy
Term and Respect
PEXIS8 - FocusLong
on Dignity
46
1
Conditions
Maternity and
3
Newborn
Mental Health
3
21
Other
4
28
Planned Care
8
101
29
Staying Healthy
3
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Patient Choice

• The number of
• Overall hospital
procedures carried
performance (Care
out
Quality Commission
Statistics)
• Waiting times
• Average time spent • What patients say
about their overall
in hospital
care
• Patient outcomes
(Readmission rates) • What visitors to
www.nhs.uk say
• Rates of infection

• Results from the
national survey of
inpatients
• Quality of food
• Car parking
• Disabled access
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Il sistema dello Star Ratings del NHS:
i target del PAS
• Il Public Service Agreement (1998) prevedeva:
– Departments incaricati di fornire i servizi richiesti dai targets nel
rispetto di un vincolo di bilancio;
– Governo monitorasse le attività svolte informando Parlamento e
opinione pubblica sui risultati conseguiti.
• Targets principali in aria sanitaria inspirati dal Crossing the Quality
Chasm report del Institute of Medicine (IOM). :
1. Riduzione delle liste di attesa (inpatient ed outpatient );
2. Riduzione della mortalità per CHD;
3. Implementazione di un sistema unificato di prenotazione delle
prestazioni sanitarie;
4. Miglioramento della Patient Experience;
5. Ridurre le ineguaglianze ;
6. Assicurare un accesso rapido alle cure primarie;
7. Value for money: efficienza nei meccanismi allocativi di spesa
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Il sistema dello Star Ratings del NHS:
lo score finale
***

Strutture ospedaliere con il livello di performance più
elevato.

**

Strutture ospedaliere con una performance complessiva
buona, ma non hanno raggiunto uno standard qualitativo
elevato su tutte le dimensione di valutazione

*

Strutture ospedaliere per le quali alcuni obiettivi non sono
raggiunti, mentre altri solo parzialmente.

!

Strutture ospedaliere che mostrano un livello di
performance molto basso nella gran parte degli obiettivi.
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Il sistema dello Star Ratings del NHS:
i targets
1. shorter inpatient waiting lists;
2. no patients waiting more than eighteen months for
inpatient treatment;
3. reduction in outpatient waiting;
4. fewer patients waiting on trolleys (gurneys) for more than
twelve hours;
5. less than 1 percent of operations canceled on the day
they were to take place;
6. breast cancer treatment waits of less than two weeks;
7. commitment to improve the working lives of staff;
8. hospital cleanliness;
9. a satisfactory financial position;
= and
• a satisfactory report on clinical quality from Commission for
Healthcare Improvement (CHI).
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Il sistema dello Star Ratings del NHS:
il punteggio
• A ciascuna target è assegnato un punteggio:
Punteggio

Valutazione Obiettivo

0

Raggiungimento

2

Raggiungimento Parziale

5

Raggiungimento Inferiore del Previsto

• Trasformazione dei "key targets" e i PI da continui a
categorici
• I PI nelle aree: Patient, Clinical, e Capacity & Capability
sono categorizzati su una scala di performance da 1 a 5.
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• PI non clinici: metodo dei percentili

• PI clinici: metodo degli intervalli di confidenza
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Il sistema dello Star Ratings del NHS:
calcolo dello score finale
• Somma dei punteggi riportati per ciascun indicatore e target .
• Assegnazione delle "stelle" secondo questo schema:
Totale Punti di
Penalità

Valutazione Finale

12+

!

7-11

*

3-6

* oppure * *

<3

* * oppure * * *

• La scelta di 1-2 o 2-3 stelle dipende dalla somma ottenuta dal
punteggio di altri 28 indicatori + CHI report
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Il sistema dello Star Ratings del NHS:
York Hospital Star Rating 2002
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Il sistema dello Star Ratings del NHS:
York Hospital Star Rating 2002
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Trends quadrimestrale delle liste di attesa per
tempo di attesa 1995-2009: degenze osp.
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Il sistema dello Star Ratings del NHS:
benefici (?)
• Management dei Trusts focalizzato su target fissati dalla politica
sanitaria nazionale.
• Introduzione di valutazione sistematica ed oggettiva della
performance.
• Relazione di marketing (media profile, valorizzazione della
partecipazione democratica, maggiore attenzione dell'opinione
pubblica su problematiche sanitarie, ecc.)
• Public reassurance trasmettere percezione che il sistema è
goverato.
• Yardstick Competition incentiva ciascuna struttura a migliorare
la propria performance.
• Evita il bisogno di ricorrere al micro-management in quanto diventa
sistematico;
– micro-management: il management si occupa troppo di
questioni che dovrebbe lasciare ai suoi subordinati o ad altri
soggetti.
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Il sistema dello Star Ratings del NHS:
costi
• Ampi spazi di "quality of care" non misurati.
• Adozione di comportamenti avversi:
– Management dei Trusts focalizzato su target fissati dalla politica
sanitaria nazionale.
• Manipolazione e frodi dei flussi informativi.
• Possibile perdita dell'autonomia da parte dei personale sanitario.
• Non necessariamente l'attribuzione di bassa performance ad una
struttura è veritiera… i risultati delle league tables cambiano in base:
– alla metodologia (es. indicatori compositi/semplici, analisi
multilevel, variabili utilizzate per il risk adjustment)
– alla tipologia di indicatore/misura utilizzato (outcome vs.
processo)
League tables non sono affidabili, e
non rappresentano misure assolute e certe di qualità
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Times, 12 Maggio 2003
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L'effetto della struttura organizzativa sui PI
K. Hauck, N. Rice, e P. Smith "The influence of health care
organisations on health system performance," J. Health Serv. Res.
Policy, 2003.
• La performance può essere influenzata
– differenze sistematiche nello stato di salute dei pazienti che
sono trattati,
– ambiente esterno e territorio (stili di vita etc.),
– organizzazione.
• L'obiettivo è di attribuire la proporzione della variazione
osservata nei PIs a livello di:
– small areas ward
– district health authorities
– regional health authorities
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L'effetto della struttura organizzativa sui PI
• Lo studio prende in considerazione 5000 LSOA con una
popolazione media di 10 000 abitanti
• .
• 14 Indicatori di Performance così suddivisi:
– 3 indicatori di Efficacia (Health Status).
– 2 indicatori di Qualità Clinica.
– 4 indicatori di Efficienza.
– 5 indicatori di Accesso ai Servizi.
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L'effetto della struttura organizzativa sui PI
• Risk-adjustment ottenuto includendo i seguenti confounding
misurati per area geografica:
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L'effetto della struttura organizzativa sui PI:
il modello
• Modello di regressione multivariate multilivello.

• Perchè multilivello?

•

= indicatore di performance nella i-esima area nel
distretto j-esimo della regione k.

• Nota: multilivello perché la componente di errore è
suddivisa per diversi livelli nested fra loro
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L'effetto della struttura organizzativa sui PI:
i risultati
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L'effetto della struttura organizzativa sui PI:
Conclusioni
• Non esiste un pattern unico nell'attribuzione della variazione
nei PI.
• Un meccanismo di incentivazione connesso alla VP dovrebbe
tenere conto di queste differenze.
• Obiettivi connessi alla salute non possono essere perseguiti solo
attraverso politiche sanitarie.
• Local Oraganization determinano la gran parte della variazione
nei PIs, pertanto è necessario agire su queste.
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Look-up Sicilia - un esempio: la
colecistectomia
• La procedura elettiva per l'asportazione della colecisti è la
colecistectomia laparoscopica, che ormai da diversi anni ha in
gran parte sostituito la procedura di colecistectomia open.
• I vantaggi della tecnica laparoscopica sono importanti, sia in
termini di costi sanitari che in termini di benefici per il paziente.
– è nota per essere una tecnica chirurgica mini-invasiva.
• PER CHI E' INDICATO? Il medico può decidere di eseguire una
colecistectomia laparoscopica in presenza di calcoli della
colecisti e delle vie biliari, e/o delle relative complicanze.
• QUALI RISCHI SI CORRONO NEL CASO SI DECIDA DI NON
SOTTOPORSI ALL'INTERVENTO? I rischi si concretizzano nella
possibilità di un peggioramento dei sintomi della patologia
sottostante per cui l'intervento chirurgico è consigliato.

Look-up Sicilia - un esempio: la
colecistectomia
Perché è una procedura chirurgica interessante?
•Non è una procedura che rientra necessariamente tra gli acuti.
•In gran parte dei casi l'intervento può essere "rinviato" nel tempo
lasciando al paziente il tempo di valutare/scegliere la struttura e/o
la tipologia di trattamento scelta del paziente
•Nota…Agenas include questa procedura tra quelle utilizzate per la
valutazione della qualità nel Programma Nazionale Esiti (PNE).

Look-up Sicilia: Frontal Facts
• Fonte dei dati: Schede di Dimissione Ospedaliere.
• Il periodo di riferimento: 2008/2013
• La popolazione è definita sul totale dei ricoveri per
colicistectomia in alcune delle maggiori strutture ospedaliere:
– Az. Osp. ARNAS Civico (PA)
– Az. Osp. Univ. Giaccone (PA)
– Az. Osp. Univ. Martino (ME)
– Az. Osp. Univ. di Catania (CT)
– ARNAS Garibaldi (CT)
– Az. Osp. Papardo-Piemonte

Look-up Sicilia: Frontal Facts
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• Il trend nelle ospedalizzazioni sembrerebbe rimanere pressoché invariato…

Look-up Sicilia: Frontal Facts
• … ma restringendo l'analisi solo su un campione di individui che viaggio per
più di 100km i trend risultano essere molto diversi.
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Indice di Deprivazione Multidimensionale
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Reditto Medio Dichiarato
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Distanze medie in tempi di percorrenza:
tutte le discipline

124

Distanze medie in tempi di percorrenza:
chirurgia generale
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Distanze medie di percorrenza:
colecistectomia
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Indice di Concentrazione (HHI)
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Provincia di AG

Provincia di CL

N190179

FOND. IST. S. RAFFAELE - GIGLIO

N190532 CASA DI CURA IGEA S.N.C.

N190543

CASA DI CURA VILLA
MARGHERITA

N19092701

P.O. CIVICO

N190199

OSP. BUCCHERI LA FERLA

N190544

CASA DI CURA STAGNO

N190928

POLICLINICO

N190330

P.O. DEI BIANCHI CORLEONE

N190545

OSP.REGINA MARGHERITA

N190551

COSENTINO HOSPITAL
CASA DI CURA LA
MADDALENA

N190929

N190331

N190533 CASA DI CURA CANDELA
CASA DI CURE ORESTANO
N190534 S.R.L.
CASA DI CURA 'TRIOLO
N190536 ZANCLA'

ISMETT
Dipartimento
Rizzoli-Sicilia

N190332

OSPEDALE CIVICO - PARTINICO

N190537 CASA DI CURA SERENA.

N190718

CASA DI CURA LATTERI S.R.L.

N190333

P.O. MADONNA DELL` ALTO

N190538 CASA DI CURA NOTO

N190720

CASA DI CURA VILLA MARIA ELEONORA

N190334

P.O. S. CIMINO TERMINI IMERESE

N190539 CASA DI CURA D`ANNA

N19090103 ONCOLOGICO M. ASCOLI

N190335

OSPEDALE G. F. INGRASSIA

N190540 CASA DI CURA DEMMA
CASA DI CURA

N19092601 P.O. Villa Sofia

N190970

Case Study 4

Il sistema nazionale di
valutazione della qualità
dell’assistenza sanitaria:
Il Programma Nazione Esiti (PNE)
di Agenas

131

Programma di valutazione di Agenas

132

Il PNE
Programma Nazionale Valutazione Esiti (PNE)
(PNE)
• L'obiettivo è di valutare gli esiti dell'assistenza ospedaliera rispetto ad una
serie di indicatori selezionati.
– Valutazione osservazionale dell’efficacia “teorica”;
– Valutazione osservazionale dell’efficacia “operativa” (effectiveness);
– Valutare la differenza tra l’efficacia dei trattamenti quando stimata in
condizioni sperimentali rispetto a quella osservata nel “mondo reale”
dei servizi ed il relativo impatto;
– Valutazione comparativa tra soggetti erogatori (senza classificazione)
– Informazione dei cittadini/utenti per la scelta e nella valutazione dei
servizi;
– Valutazione comparativa tra gruppi di popolazione (i.e. per livello
socioeconomico, residenza, etc)
– Individuazione dei fattori dei processi assistenziali che determinano esiti
• quali volumi minimi di attività sono associati ad esiti migliori delle
cure?
133
– Auditing interno ed esterno.

Il PNE
• Tre edizioni del PNE
1. Ed. 2013, SDO 2012 - 2005-2012
2. Ed. 2014, SDO 2013
3. Ed. 2015, SDO 2014
• Le banche dati utilizzate sono:
– Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)
– Banca dati dell’Anagrafe Tributaria.
• Unità di analisi: Aree Geografica, Struttura Ospedaliere
• Le aree cliniche prese in considerazione sono: Cardiovascolare, Procedure
chirurgiche, Digerente, Muscoloscheletrico, Respiratorio, Cerebrovascolare,
Perinatale
• Per ciascuna area sono fissati degli indicatori. Ad esempio
Muscoloscheletrico:
– Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni dal ricovero, tempi di
attesa per intervento chirurgico, intervento chirurgico entro 2 giorni,
– Intervento di artroscopia di ginocchio: re-intervento entro 6 mesi
134
– Frattura della Tibia/Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico

Il PNE
• Struttura Osp./ASL
• Sintesi ASL (Territoriale)
• Strumenti per Audit
• Sistema Informativo
Emergenza/Urgenza
• Sperimentazioni Regionali

• Come si leggono i dati del programma?
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Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore
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Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore
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Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore
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Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore
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Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore
• Area clinica = Muscoloscheletrica

• Dati al 2012 con (possibile) ricostruzione della storia fino al
2008.
• Criteri di eleggibilità: Tutti i ricoveri, in regime ordinario, con
diagnosi di frattura del collo del femore (codici ICD 9-CM 820.0820.9) in qualsiasi posizione (di diagnosi).
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Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore
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Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore
• Area clinica = Muscoloscheletrica
• Indicatore di Outcome = Frattura del collo del femore:
mortalità a 30 giorni dal ricovero (dati al 2012)
STRUTTURA
ITALIA
Azienda Osp. Univ.
P. Giaccone

PROV

N

RISCHIO GREZZO
X100

RISCHIO ADJ
X100

RR
ADJ

6.02-

P

66215

6.02

-

PA

137

12.41

11.97 1.99

0.005

Ospedale Civico

PA

160

8.75

7.53 1.25

0.43

P.O. Villa Sofia
Azienda Osp. Univ. G.
Martino
Presidio Ospedaliero
Piemonte

PA

481

6.86

6.57 1.09

0.622

ME

103

11.65

11.51 1.91

0.025

ME

52

5.77

6.32 1.05

0.934

Ospedale Papardo
A.O. per l'Emergenza
Cannizzaro

ME

117

6.84

5.42

0.9

0.773

CT

240

6.67

6.28 1.04

0.867
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Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore
• Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni dal ricovero
STRUTTURA
Azienda Osp. Univ.
P. Giaccone
Azienda Osp. Univ.
G. Martino

PROV

N

RISCHIO GREZZO
X100

RISCHIO ADJ
X100

RR
ADJ

P

PA

137

12.41

11.97 1.04

0.918

ME

103

11.65

11.51 1.00

-

• Come si calcola il rischio grezzo?

STRUTTURA
Azienda Osp. Univ.
P. Giacone
Azienda Osp. Univ.
G. Martino

Numero
Ricoveri

Numero di
morti

Calcolo del
Rischio

RISCHIO
GREZZO
X100

137

17

17/137 12.41%

103

12

12/103 11.65%
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Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore
•

Come si calcola il rischio aggiustato?
– Si tiene conto dei fattori di confondimento... (cfr. Parte III):
FATTORI DI RISCHIO

N

OR GREZZO

ORADJ

P

Eta' in anni
Genere (Donne vs
Uomini)
Diabete
Deficienze nutrizionali
(ric. ind.)
Deficienze nutrizionali
Demenza compreso
Alzheimer (ric. ind.)
Demenza compreso
Alzheimer
Emiplegia e altre
paralisi (ric. ind.)
Emiplegia e altre
paralisi
Cardiopatia reumatica
(ric. ind.)
…

-

1,09

1,1

0.000

52528
3820

0,44
1,64

0,45
1,39

0.000
0.000

144
220

5,55
2,62

3,8
2,17

0.000
0.000

4528

1,67

1,5

0.000

2034

1,44

1,08

0.399

192

0,26

0,3

0.041

351

0,74

0,88

0.651

168
…

2,9
…

2,42
…

0.000
…
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Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore
•

Come si calcola il rischio relativo?
– È un rapporto tra due rischi e consenti di capire se una determinata struttura
ospedaliera ha un rischio maggiore o minore rispetto a benchmark…
– che può essere la media nazionale
STRUTTURA
ITALIA
Azienda Osp. Univ.
P. Giaccone
Azienda Osp. Univ. G.
Martino

PROV

RISCHIO ADJ
X100

N

RR
P
ADJ

Calcolo RR

66215

6.02

--

-

PA

137

11.97

11.97/6.02 1.99

0.005

ME

103

11.51

11.51/6.02 1.91

0.025

– o un'altra struttura
STRUTTURA
Azienda Osp. Univ.
P. Giaccone
Azienda Osp. Univ.
G. Martino

PROV

RISCHIO ADJ
X100

N

PA

137

11.97

ME

103

11.51

RR
P
ADJ

Calcolo RR

11.97/11.51 1.04
-

-

0.918
-

– Aumento del 4% del rischio di mortalità a 30 giorni per frattura del collo del
145
femore nell' Azienda Ops. Univ. P. Giaccone rispetto a G. Martino.

Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore
•

Significatività statistica?
– La p di p-value indica la probabilità di sbagliare per effetto del caso se
dichiariamo che il risultato dell'ospedale che stiamo analizzando è diverso
rispetto ad un determinato benchmark
STRUTTURA
ITALIA
Azienda Osp. Univ.
P. Giacone

PROV

N

RISCHIO ADJ X100

66215
PA

Azienda Osp. Univ. G. Martino ME

RR ADJ P

6.02-

-

137

11.97

1.99

0.005

103

11.51

1.91

0.025

– Il valore del p-value riferito al RR per la mortalità a 30 giorni è dello 0.025 cioè
c'è una probabilità del 2.5% che la differenza osservata sia dovuta al caso.
– Mentre del 91% in questo caso…
STRUTTURA
Azienda Osp. Univ.
P. Giaccone
Azienda Osp. Univ.
G. Martino

PROV

RISCHIO ADJ
X100

N

RR
P
ADJ

PA

137

11.97 1.04

ME

103

11.51

-

0.918
-
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Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore

147

Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore

148

Esempio 1 PNE: Frattura Collo del Femore
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Esempio 2 PNE: Sist. Info. Emergenza/Urgenza
La distinzione è fatta tra:
1. Copertura
2. Accessi
3. Permanenza
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Il PNE: A cosa servono queste info?
• I dati del PNE possono essere utilizzati per supportare e
orientare i programmi di auditing clinico e organizzativo.
• Il fine è di migliorare la qualità dei servizi erogati…
• È necessario in primo luogo:
1. Valutare la qualità dei dati
2. Individuare eventuali criticità nella codifica e registrazione
• Questo viene effettuato su un gruppo di strutture. Per le quali i
risultati per gli indicatori selezionati e/o la differenza tra il
rischio aggiustato e il rischio grezzo siano superiori o inferiori
ad una soglia critica.
• La soglia è definita:
– sulla base del valore atteso indicato da evidenze
scientifiche, laddove possibile,
– sulla base dei percentili estremi della distribuzione di
frequenza.
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Il PNE: A cosa servono queste info.?
Ad esempio per: Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - Bassa
(Alta) mortalità < 4% (>15%):
STRUTTURA

PROVINCIA

Italia

N

% GREZZA

ITALIA

87742

% ADJ

RR

9.28 -

-

P
-

Osp. S. Giacomo d'Altopasso-Licata

AG

SICILIA

73

2.74

2.91 0.31

0.106

Osp. V. Emanuele II-Castelvetrano

TP

SICILIA

82

3.66

3.95 0.43

0.143

Osp. S. Vincenzo-Taormina

ME

SICILIA

98

13.27

17.29 1.86

0.028

1.

Livelli di Verifica

REG.

Confronto dei dati registrati nei sistemi di valutazione regionali, ove
presenti, con i dati registrati a livello nazionale.
– misura della misclassificazione dei casi selezionati nelle coorti PNE; la
corretta attribuzione dei casi alle strutture di ricovero; la
misclassificazione degli esiti.
2. Confronto tra le informazioni codificate nel SIO e i dati riportati nella
documentazione presente nella cartella clinica.
– misura della misclassificazione, rispetto ai criteri definiti nei
protocolli PNE di: diagnosi e/o procedure utilizzate nella selezione
152
dei ricoveri, nei modelli di aggiustamento.

Esempio 3 PNE: Infarto Miocardico Acuto:
mortalità a 30 giorni
• Con la diffusione dell’utilizzo dei farmaci fibrinolitici, dell’aspirina e
degli interventi di rivascolarizzazione coronarica, si è passati ad
una mortalità del 6-7%.
• Una struttura che "performa" significativamente meglio della linea
guida potrebbe registrare una mortalità non inferiore al 4%.

• In questo caso la procedura di auditing richiederà un confronto tra i
dati codificati nella SIO e quelli della cartella clinica.
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missclassifcazione della diagnosi di IMA

Esempio 4 PNE: Parti con Taglio Cesareo Primario
• La proporzione in Italia è 25.98%:

3. Permanenza

• IlPer
tasso
questa
ADJstruttura
è sostanzialmente
l'Audit interesserà
al di sotto
la misura
della media
della nazionale=
possibili missclassifacazioni
missclassificazione
rispetto aidel
criteri
case-mix
definitidel
dalpaziente.
PNE
1. Della diagnosi di patologie del liquido amniotico
2. Della diagnosi di posizione e presentazione anomalie del feto
che sono utilizzate come fattori di confondimento nel modello di
aggiustamento.
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Case Study 5

Modello di valutazione della
performance degli ospedali
della Regione Lombardia
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Il modello di VP lombardo
• L’obiettivo non è quello di punire, ma di monitorare la
performance
• Il modello prevede 5 dimensioni oggetto di valutazione
• Uno o più indicatori di riferimento misurabili per ciascuna
dimensione
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Il modello di VP lombardo
• La valutazione viene effettuata a livello di ospedale
• Ma anche
• A livello di reparti ospedalieri: a
• Chirurgia generale

• Cardiochirurgia

• Urologia

• Medicina

• Neurologia

• Oncologia

• Cardiologia

• Neurochirurgia

• Ortopedia

• Scelta effettuata in base a questi criteri:
– dimensione della struttura
– volume e
– attività svolta
• Identifica direttamente le aree di criticità interne alla struttura.
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Il modello di VP lombardo
• I risultati ottenuti sono visualizzati attraverso un grafico a radar:
– Valutazione complessiva.
– Valutazione interna alla struttura.
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Il modello di VP lombardo
• Il radar è suddiviso in 3 livelli:
1. il più interno (area rossa), rappresenta la performance
peggiore
2. quello intermedio (area gialla) rappresenta un livello
medio di performance.
3. quello più esterno (area verde), rappresenta la migliore
performance
• Per ciascuno degli indicatori (riportati all’esterno del radar)
agli ospedali è assegnato un punteggio da 1 a 3.
• L’area retinata in verde indica l’area di qualità raggiunta
dall’ospedale o dal reparto:
maggiore estensione = migliore performance
• L’area trasparente indica la mancanza di un reparto mentre lo
spicchio bianco indica il passaggio da un reparto ad un altro.
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PARTE III

Topic on PI: problemi metodologici

• Efficacia ex-post: gli "outcome" sono un buon indicatore di
qualità?
• Come si misura l'efficienza?

DEA
SFA

• Upcoding
• Cream Skmming

L'appropriatezza come misura di
comportamenti opportunistici

• Indicatori Compositi: il caso del WHO e il tentativo di Agenas
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Parte III

Gli "outcome" sono un buon
indicatore di qualità?
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Indicatori di outcome e "quality of care"
• La valutazione dell'efficacia (effectiveness ) coinvolge due
tipologie di indicatori:
– Indicatori di Processo
– Indicatori di Outcome (o esito)
• patient-rated: rilevano gli effetti sulla qualità della vita
dopo un trattamento (es PROMs, FIM SF-12, SF36, ecc.)
• "recorded by an external party"
• Indicatori Clinici, utilizzati nei clinical trials. Raccolta informazioni
sistematiche su singoli pazienti prima e dopo un trattamento.
• Eventi sentinella: valore-soglia assunto dall’indicatore in casi di
particolare mal pratica.
• Indicatori di Contesto, fattori e condizioni determinanti per le
cure “proxi” della qualità. Non valutano l’efficacia “vera” ma
utilizzano dati amministrativi.
163

Indicatori di outcome e "quality of care"
• Il dibattito su quale di questi due approcci sia migliore nello
spiegare il livello di performance e di qualità dei servizi erogati
rimane tuttora aperto.
– Nel 1996 New England of Medicine dedica 6 numeri
consecutivi al problema!
• Perché?...
– Problemi di natura metodologica
– Problemi di natura concettuale
• sono correlati realmente con la qualità dei servizi?
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Metodologia:
la valutazione coeteris paribus
Per confrontare diverse strutture sanitarie sono necessarie:
parità di condizioni (principio coeteris paribus)
una soluzione al problema della selezione avversa
• Metodo: standardizzazione rispetto al:
– risk adjustment (a livello di paziente)
– case-mix adjustment (a livello di ospedale)
– severity adjustment
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Critiche
Lillford and Spiegelhalter (2004) "Use and misuse of process and outcome
data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional
stigma", Lancet:
“The sensitivity of an institutional position in league tables to the
method of risk adjustment used suggest that comparisons of outcomes
are unikely to tell us about the quality of care”.
Lilford e Pronovost (2010) "Using hospital mortality rates to judge hospital
performance: a bad idea that just won’t go away", BMJ:
– Risk adjustment è efficace solo per i fattori che possono essere
misurati direttamente.
– Constant Risk Fallacy: risk adjustment può aumentare il bias che si
intende ridurre.
I problemi principali sono:
1. Nella struttura dei dati.
2. Nel tenere in considerazione dell'eterogneità non osservata a livello
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di paziente e di ospedale.

Metodologie di risk adjustment:
standardizzazione diretta e indiretta
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• Ad esempio 3 Ospedali, due strati per k: area medica ed
area chirurgica.

• Assumendo uno share medio di pazienti trattati in area
medica 40% e area chirurgica 60%.
• Direct Adjusted Rate Hosp A = 45%*0.4+25%*0.6=33%
169

Metodologie di risk adjustment:
modello di regressionelineare
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Esempio nel PNE: Mortalità a 30 Giorni
Frattura Collo del Femore
•

Il rischio aggiustato nel PNE era ottenuto utilizzando il modello di regressione
logistica.
ATTORI DI RISCHIO

N

RR ADJ

P

-

1.09

0.000

Genere (Donne vs
Uomini)

50 798

0.42

0.000

Diabete*

3 905

1.29

0.000

Deficienze nutrizionali
(ric. ind.)

110

5.38

0.000

Deficienze nutrizionali

224

1.37

0.179

Demenza compreso
Alzheimer (ric. ind.)

4 392

1.50

0.000

Demenza compreso
Alzheimer

2 205

1.18

0.046

…

…

…

Eta' in anni

…
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Metodologie di risk adjustment:
modello di regressione lineare
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Metodologie di risk adjustment:
modello di regressione lineare
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La struttura dei dati

• Ignorare la struttura gerarchica dei dati, comporta una
serie di problematiche nella stima dei modelli e
nell’interpretazione dei risultati in quanto non sussiste più
l’indipendenza delle osservazioni.
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• Due sono gli errori più comuni, legati all’ignorare la
gerarchia insita nei dati:
1. ECOLOGICAL FALLACY interpretazioni a livello
individuale derivate da stime ottenute aggregando
informazioni a livello di gruppo.
2. ATOMISTIC FALLACY interpretazioni a livello di gruppo
partendo da modelli stimati a livello individuale.
• Conseguenza: Sottostima degli standard errors nelle
stime dei parametri tanto più elevata quanto maggiore è
la correlazione tra le unità entro gruppo.
• Questo implica una maggiore significatività stime dei
parametri predittori che si riflette sulla distribuzione
del parametro casuale uj.
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Modelli di analisi multilivello
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Modelli di analisi multilivello
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Modelli di analisi multilivello
• Nel caso di una sola variabili di controllo x.
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Modelli di analisi multilivello
• Dai modelli multi-level si ottengono sostanzialmente due
insiemi di parametri:
1. i parametri del modello che esprimono la dipendenza
media dalle variabili indipendenti (eventualmente
trasformate) delle funzioni risposta e la variabilità di tale
dipendenza.
2. i residui a livello di struttura che esprimono l’efficacia, in
termini della funzione risposta corretta (adjusted-for) per
tutti gli effetti contenuti nel modello.
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Modelli di analisi multilivello
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Esempio 2: The New York State Department
of Health programme on CABG
"League Tables and Their Limitations: Statistical Issues
in Comparisons of Institutional Performance"
Harvey Goldstein; David J. Spiegelhalter (JRSS, 1996)
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Esempio 2: The New York State Department
of Health programme on CABG
• Tasso di mortalità aggiustato con e senza modello logistico

182

Esempio 2: The New York State Department
of Health programme on CABG
• Intervalli di confidenza sul rango con e senza modello
multi-level
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Example 2: The New York State Department
of Health programme on CABG
• In a New York Times article entitled 'Death-rate rankings
shake New York cardiac surgeons', the doctor who was
ranked 87th out of 87 in the 1993 tables said
'I want to tell the next poor guy at the bottom of the list not to
panic' (Bumiller, 1995)..
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Esempio 2: performance degli ospedali
lombardi in termini di mortalità
Gli Outcome sono misurati attraverso i seguenti
indicatori:
•
•
•
•
•
•
•

Mortalità intraospedaliera
Dimissioni volontarie
Trasferimenti tra strutture
Ricoveri ripetuti per lo stesso MDC nell’anno
Ritorno in sala operatoria
Mortalità a 30 gg dalla dimissione
Mortalità totale
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Esempio 2: performance degli ospedali
lombardi in termini di mortalità
Variabili individuali (x del paziente)
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Esempio 3: performance degli ospedali
lombardi in termini di mortalità
Variabili di struttura (z della struttura ospedaliera)
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Esempio 3: performance degli ospedali
lombardi in termini di mortalità
• Utilizzando un modello multilevel con le variabili sopra descritte su dati
ricavata dalle SDO incrociati con i dati ISTAT sulla mortalità, si ottengono
gli odds ratio di struttura che esprimono l’efficacia

Intervalli di confidenza per i parametri d’efficacia Uj
A sinistra strutture più efficaci a destra meno efficaci
La pendenza dell’interpolante indica il grado di livellamento tra strutture:
188
più elevata più disparità tra ospedali

Esempio 3: performance degli ospedali
lombardi in termini di mortalità
• In funzione della significatività statistica degli odds ratio risultati
dal modello multilevel, si assegna un punteggio ai singoli reparti
per ciascuno dei cinque outcome con la seguente modalità:
Ospedali in area verde: 3
Ospedali in area rossa: 1
Ospedali né efficaci né inefficaci: 2
• In questo modo è possibile confrontare l’efficacia relativa di
ciascuno dei nove reparti ospedalieri oggetto dell’analisi rispetto
alla media regionale, scorporando quindi il risultato di efficacia
degli ospedali a livello dei singoli reparti.
• Per ciascun reparto si avranno quindi 5 punteggi relativi ai 5
outcome di efficacia previsti dal modello.
Tra questi ci sono anche i ricoveri ripetuti e/o le
riammisioni
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Esempio 4: mortalità e riammissioni
ospedaliere nel NHS inglese
• I tassi di riammissioni misurati a 28/30 (365) giorni sono sempre
più frequentemente utilizzati come indicatori di qualità
ospedaliera e
Disponibili al pubblico
Utilizzati come strumento di incentivazione
In UK dal 2007 elemento di valutazione/premio e dal
2011 gli ospedali non ricevano alcun rimborso per tutte
le riammissioni in emergenza entro dopo 30 giorni dalla
prima dimissione.
• Indentificare le determinanti dei processi di riammissione è
cruciale per:
– Ridurre il numero di riammissione che sono potenzialmente
evitabili,
– Ridurre i costi e migliorare gli outcome di salute per l'intero
sistema.
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Esempio 3: mortalità e riammissioni
ospedaliere nel NHS inglese
• Molti studi si sono focalizzati sui fattori determinati delle riammissioni
(Boutwell et al., 2011; Vest et al., 2010; Yam et al., 2010) come:
– Fattori demografici e comorbidity
– Procedura medica/chirurgica
– Tipo di struttura ospedaliere (no-teaching>teaching)
Tsai et al. (2014), New England Journal of Medicine
"With performance measured according to procedure volume and 30-day
mortality rates, high-performing hospitals had lower surgical readmission
rates than low-performing hospitals, and the patterns were consistent for
each of the six procedures we examined.
• Ma le riammissini sono indipendenti dalla mortalità?
– il processo generatore dei dati è cruciale
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Esempio 3: mortalità e riammissioni
ospedaliere nel NHS inglese
Laudicella, Li Donni & Smith (2012,JHE)
"Hospital readmission rates: Signal of failure or success?"
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Esempio 4: mortalità e riammissioni
ospedaliere nel NHS inglese
• Perchè I due processi dovrebbero essere fra loro correlati?
– questo dipende dal fatto che i pazienti che sopravvivono alla
prima ammissione non sono asseganti in maniera casuale agli
ospedali sample selection sulle riammissioni.
• Le caratteristche dei pazienti non sono perfettamente osservabili
• Gli ospedali che hanno maggior successo in 'saving life' sono quelli
che:
– hanno uno share più grande di pazienti che sopravvive alla prima
ammissione,
– Quindi hanno una maggiore probabilità che si verifichi una
riammissione.
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Esempio 3: mortalità e riammissioni
ospedaliere nel NHS inglese
• In these circumstances, hospitals’ relative performance on
readmissions is determined in part by their difference in the
quality of care provided and in part by their difference in the
share of patients with un-observably higher risk that survive the
first admission.
• High quality hospitals will then have upward biased readmission
rates due to the residual correlation between the data
generating process of survival and readmissions that
systematically disadvantages such hospitals in any comparison.
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Esempio 3: mortalità e riammissioni
ospedaliere nel NHS inglese
• Il problema della sample selection può essere risolto
modellando congiuntamente

Riammissioni

Mortalità
Corr.
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Esempio 4: mortalità e riammissioni
ospedaliere nel NHS inglese
• Dati dalle SDO estratte dal HospitalEpisode Statistics (HES).
• Rientrano nel campione di 289,910 pazienti
– tutte le ammissioni in emergenze dal 2003 al 2008
– Per pazienti di 65+
– Con una diagnosi primaria di frattura all'anca (ICD-10 codes S70.0,
S70.1 and S70.2).
• Le riammissioni sono identificate come qualsiasi ammissione entro i
28 giorni
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Esempio 3: mortalità e riammissioni
ospedaliere nel NHS inglese
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Esempio 3: mortalità e riammissioni
ospedaliere nel NHS inglese

198

Esempio 4: mortalità e riammissioni
ospedaliere nel NHS inglese
• Hospital risk adjusted readmission rates 2003–2008.
Estimated averageprobabilities using a bivariate sample
selection model.
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Esempio 4: mortalità e riammissioni
ospedaliere nel NHS inglese
• Hospitals’ performance in readmission rates. Hospitals
ranked using probit model predictions versus bivariate
sample selection predictions.
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Problemi di natura concettuale
• In letteratura sono presenti diversi studi che approfondiscono la
ricerca dei collegamenti tra misura degli outcome e qualità
dell’assistenza erogata (Loeb J. 2004)
• Lilford e Pronovost (2010) sostengono che non è clinicamente
intuitivo attribuire differenze nella distribuzione dei tassi di
mortalità a differenze in qualità:
– Differenze nella "quality of care" spiegano solo una piccola
parte della varianza nella mortalità per infarto in uno scenario
simulato (Mant and Hicks, 1995)
– L'Harvard Malpractice Study trova che solo lo 0.25% (1/20
pazienti) di morti poteva essere evitato.
– Più rilevanti le differenze nella "quality of care" all'interno
piuttosto che fra gli ospedali.
"good hospitals are not easy to identify or consistent in
their performance across conditions."
– Correlazione debole con misure di qualità basati su indicatori
di processo.
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Problemi di natura concettuale:
evidenza empirica
• Bradley et al. (2006) "Hospital Quality for Acute Myocardial
Infarction. Correlation Among Process Measures and Relationship
With Short-term Mortality", JAMA.
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Problemi di natura concettuale:
evidenza empirica
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Problemi di natura concettuale:
evidenza empirica
• Indicatori di processo spiegano tra
lo 0.1% e il 3.3% della varianza
nella tasso di mortalità ospedaliera
aggiustato per il rischio.
• Gli ospedali distribuiti nei quintili del
indicatore composito di processo
hanno tassi di mortalità simili.
• Solo 56 (31.1%) ospedali su 180
del quintile più alto distribuzione del
tasso di mortalità sono anche nel
quintile più alto della distribuzione
del indicatore composito.

• Perché questa bassa correlazione?
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Problemi di natura concettuale:
evidenza empirica
• Perché questa bassa correlazione?
• Gli indicatori presi in considerazione sono quelli del
CMS/JCAHO. Questi non sono adatti per misurare la
mortalità nel breve, ma bensì nel lungo periodo
– (sono strategie per migliorare long-term care outcome).
• Variazione negli indicatori di processo fra gli ospedali non
sufficienti per indentificare le variazione nella mortalità.
• Molti altri indicatori di processo possono influenzare la
mortalità (patient safety, staffing, response to emergencies,
e clinical strategies).
• Gli indicatori di processo sono un'alternativa= ma
dovrebbe essere chiare che relazione e impatto hanno
sullo stato di salute del paziente.
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Indicatori di Outcome e Quality of Care:
vale la pena usarli?
Elementi a favore

Elementi Contrari

1. Facile reperibilità, senza dover
implementare nuovi flussi
informativi.
2. Velocemente interpretabili
attraverso la costruzione delle
league tables.
3. Adatte per valutazioni del
sistema sanitario nel suoi
complesso e per avere un
quadro sullo stato di salute di un
Paese
4. Accettabile per individuare
soglie di eccellenza o allarme.

1. Facilmente soggette a
falsificazione del dato.
2. Poco indicativi della qualità dei
servizi erogati, se confrontati
con gli indicatori di processo
3. Difficile effettuare il riskadjustment
4. Selection bias
5. I risultati nelle classifiche
possono variare
significativamente.

Le classifiche non rappresentano misure assolute e certe di qualità, e quindi
meccanismi premianti non dovrebbero solo essere basati sulle league tables.
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Parte III

Analisi dell'Efficienza
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Analisi dell'efficienza
• Un ospedale, come qualsiasi impresa produttiva, consuma
risorse (input) per realizzare un prodotto/servizio (output)
attraverso il quale raggiungere uno scopo.
• L’efficienza si misura in riferimento al rapporto tra input
impiegati ed output prodotti.
• Tale rapporto dipende dalla funzione di produzione, che lega dal
punto di vista tecnico gli input con gli output.
• Alcuni problemi:
– La funzione di produzione non è conosciuta… benchmarking
study.
– L'efficienza del ospedale dipende dagli inputs e dagli
outputs… ma questi devono essere definiti, e misurabili e
misurati…. purtroppo non sono sempre direttamente
osservabili.
– Gli ospedali sono imprese multiprodotto.
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Hospital Output: Health as a Latent
Variable
• Gli ospedali fornisco un paniere di beni/servizi (multiple outputs)
che possono essere distinte come:
– Attività cliniche (e.g. surgery, radiotherapy, medication, etc.)
or
– Attività necessarie allo svolgimento di quelle primarie (e.g. ,
nursing or hotel services).
• Queste attività hanno tutte lo stesso fine… il conseguimento di un
buono stato di salute dell'individuo!
• Queste attività dovrebbero quindi intendersi come il contributo
(positivo) che i servizi ospedalieri hanno sullo stato di salute.
• Da questo segue che il vero output dovrebbe essere la differenza
tra la salute che l'individuo avrebbe senza l'intervento della
struttura ospedaliera e quella registrata in presenza di intervento.
• Inoltre l'output l'esistenza di "esternalità" positive e ‘option
demand’ (gli ospedali non assistono di fatto solo coloro i quali sono
trattati, ma la salute di tutte le persone che insistono in una
determinata aera).
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Hospital Output:
Health as a Latent Variable
• Conclusione: l'output degli ospedali può essere visto come
– la capacità di migliorare e mantenere lo stato di salute dei
pazienti,
• difficile da misurare,
• non del tutto attribuibile al solo ospedale
– la capacità di soddisfare la "option demand".
• L'output vero è un processo latente… è possibile però utilizzare
delle proxy:
– Indicatori di salute.
– Output Intermedi.
• In entrambi i casi
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Indicatori di output
• Indicatori più comunemente utilizzati sono:
1. Quantità relativa la numero di fattori produttivi utilizzati (hours
worked by physicians, by the nursing staff and by other employees,
drugs and dressings, electricity, fuel etc.);
2. Quantità relativa al numerpo di servizi offerti dal personale medico
e/o infermieristico (examinations, operations, medications,
injections, physical therapies, temperature measurements, meals
etc.);
3. Numero di pazienti/casi trattati, differenziando rispetto alla
complessità del caso in modo da tenere in conto l'eterogeneità nel
output della struttura ospedaliera;
4. Il numero di 'patient days', differenziando se possibile rispetto
all'intensità delle cure.
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Etereogeneità degli output
• È appropriato affermare che un ospedale che tratta 1000 casi ha
una performance migliore rispetto ad uno che ne tratta 995?
• Il "numero di casi trattati" può però non essere omogeneo e
sistematicamente diverso in base alle caratteristiche dei pazienti.
• Questo implica che l'indicatore di output dovrebbe essere
differenziato, per esempio in base:
– Tipo di malattia (diagnosi principale);
– Gravità del della malattia e numero di complicazioni che si sono
verificate nel corso del trattamento;
– Lo stadio della malattia (e.g., nel caso di cancro);
– Malattie concomitanti (diagnosi secondaria);
– Caratteristiche del paziente
• L'eterogeneità del case mix dovrebbe essere inclusa nella
definizione di output (ad esempio ponderando i casi trattati per
DRG).
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Misure di Input
• Molto meno problematico rispetto agli outputs.
• Due decisioni fondamentali da compiere:
– Il livello di aggregazione (e.g. costi totali o costi per unità).
– L'unità di misura: physical vs. costs.
• Gli inputs sono generalmente misurati in termini di:
– Lavoro (e.g hours of labour, number of health workers, total costs):
• diverse aggregazioni utilizzando come pesi i salari relativi,
• relazione tra l'efficienza e il mix tra gli input di lavoro può essere
rilevante.
• le misure possono essere biased con outsourcing di servizi.
• Capitale (e.g. number of beds or floorspace, accounting measure of the
value of physical stock)
– non-physical capital inputs (e.g. health promotion efforts),
– capital consumato" nel periodo corrente, non tiene in considerazione
degli investimenti o del deprezzamento.
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• L'efficienza di un'imresa può essera suddivisa in tre componenti
(Farrell, 1957) :
– Efficienza Tecnica(TE), che rifletta l'abilità di un impresa
nell'ottenere il massimo output con un dato livello di input,
– Efficienza Allocativa (AE), che rifletta l'abilità di un'impresa
nell'utilizzare mix ottimali di input in base alla tecnolgia e il
prezzo dei fattori.
– Efficienza Complessiva: che combina insieme la TE e AE e
fornisce una misura dell'efficienza economica dell'impresa.
• Consideraimo un ospedale che usa due inputs (x1 e x2) per
produrre un solo output (q), e assumiamo che i rendimenti di
scale sono costanti.
• La curva SS′ indica l'isoquanto di produzione per un'impresa
pienamente efficiente.
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(eTECNICA ) P =

fattori _ necessari 0Q
=
fattori _ impiegati 0 P

(eALLOCATIVA ) P =

cos ti _ necessari 0 R
=
cos ti _ sostenuti 0Q

(eCOMPLESSIVA ) P =

0Q 0 R 0 R
×
=
0 P 0Q 0 P
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(eTECNICA ) A =

prodotti _ realizzati
0A
=
prodotti _ realizzabili 0 B

(eALLOCATIVA ) A =

ricavi _ ottenuti 0 B
=
ricavi _ ottenibili 0C

(eCOMPLESSIVA ) A =

0 A 0B 0 A
×
=
0 B 0C 0C
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La stima dell’efficienza tecnica
• L'organizzazione fully efficient è ignota, e pertanto l'isoquanto di
produzione efficiente a questa associato deve essere stimato.
• Esistono due possibili approcci (Coelli et al. 2005):
– Data Envelopment Analysis (DEA) deterministico, ma non
parametrico.
– Corrected Ordinary Least Squares deterministico e
parametrico.
– Stochastic Frontier Anlysis (SFA) parametrico, ma
stocastico.
• Qual è l'unità di analisi?
– Dovrebbe catturare l'intero processo produttivo che si sta
studiano.
– Dovrebbe essere una ‘decision-making unit’ (DMU) con i
compito di "trasformare" inputs in outputs.
– Dovrebbe essere omogenea nell'output.
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Data Envelopment Analysis
• DEA è stata introdotta da Charnes et al. (1978) per i CRS case e
da Banker et al. (1984) per i VRS.
• Il metodo si basa sui metodi di programmazione lineare per
costruire frontiera(non-parametric piece-wise surface frontier)
che "inviluppa" tutti dati.
• Le misure di efficienza sono calcolate per ciascuna DMU rispetto
a questa frontiera.
• Il livello di efficienza è assegnato in due stadi:
– Si identifica la frontiera tenendo presente le DMU con il più
basso (alto) mix di input (output) per un dato livello di
output (input).
– Lo score è assegnato confrontando per ciascuna DMU il
proprio mix di output/input mix con quello della DMU
efficiente.
• L'insieme delle DMU efficienti forma una superficie (frontiera)
in uno spazio multidimensionale.
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Esempio: analisi CRS output-oriented

Medici
Visite in DH

A
1
2

B
3
7

C
4
6

D
2
6

16
14

Visits in DH

12
10
A
8

B

6

C
D

A
B
C

D
Eff.Front.

4
2
0
0

11

2 2

3

3

4

4

5

5

Doctors
Doctors

• Con l'analisi DEA si indentifica la Frontiera Efficiente
• Come si valuta l'efficienza?
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Esempio: analisi CRS output-oriented

(eTECNICA ) F =

• L'efficienza tecnica dell'ospedale A è circa il 67%,
• L'ospedale A potrebbe possibilmente ridurre il consumo di
tutti gli inputs al 33% senza ridurre l'output (Punto A′).

OA′
OA
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Esempio: analisi CRS output-oriented
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Esempio

222

223

224

Minimi Quadrati Corretti (COLS)

225

Metodo della Frontiera Stocastica (SFA)
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Esempio SFA in Lombardia
• Nella VP del modello lombardo la funzione di produzione è
così definita:
• Y = f (I, CAR, COMP, T)
– I = input utilizzati per produrlo,
– CAR = caratteristiche dell’ospedale,
– COMP = variabili che misurano il ricorso ad alcuni
comportamenti opportunistici,
– T = trend temporale e cattura l’impatto di progresso
tecnico.
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Esempio SFA in Lombardia
TIPOLOGIA DI VARIABILE
Output dell'ospedale

DESCRIZIONE
Numero equivalente di
ricoveri corretto per la

Letti
Medici
Infermieri
Altro personale
Caratteristiche dell'ospedale Presenza PS
Tipologia di Ownership
Monospecialistico
Universitario
Appartenenza ad un gruppo
Comportamenti
Upcoding
opportunistici
Cream skimming
Ricoveri ripetuti
Trend temporale
Trend temporale
Input dell'ospedale
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Esempio SFA in Lombardia
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Parte III

Misure di Appropriatezza:
Upcoding & Cream
Skimming
230

Misure di appropriatezza
• L'appropriatezza può essere definita come la capacità da
parte di una struttura di erogare servizi adeguati alla
necessità del paziente, nel modo e nel tempo giusto.
• Questa può essere valutata secondo diversi aspetti:
– appropriatezza nei ricoveri (si pensi alla percentuale di
DRG medici dimessi da reparti chirurgici),
– appropriatezza nelle tempistiche di erogazione di un
servizio,
– appropriatezza nel rispetto di specifici percorsi
diagnostico-terapeutici, et
• Molti programmi di valutazione della performance, oltra a
audit clinico/amministrativi (controllo delle cartelle cliniche)
utilizzano alcuni indicatori:
– Upcoding
– Cream-skimming
231

Upcoding
• Esistono circa 100 coppie di DRG con medesima diagnosi
principale che differiscono per la presenza o meno di
complicanze, come esemplificato nella tabella 4.
DRG 10
DRG 11

Neoplasie del sistema nervoso con CC
Neoplasie del sistema nervoso senza CC

• La pratica di upcoding consiste nel codificare
ingiustificatamente un paziente in un DRG, assegnando ad
esempio delle diagnosi secondarie, per aumentare il
guadagno
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Come può essere misurata lapratica di
upcoding?
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Come può essere misurata lapratica di
upcoding?
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La selezione del paziente e il cream skimming
• I fornitori di servizi sanitari hanno la possibilità di esercitare un
certo grado di discriminazione (in base al rischio) sui soggetti che
possono trattare.
• Questo è ancora più marcato in SS che implementano un certo
livello di freedom of choice.
• In letteratura si possono indentificare
questi tre casi:
– Creaming = overprovision di servizi
a pazienti poco rischiosi.
– Skimping = underprovision di
servizi a pazienti molto rischiosi.
– Dumping = evitare l'ammissione di
pazienti molto rischiosi.
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Proxy di misura
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Proxy di misura
• Per distinguere i due effetti, si è considerata la distribuzione
regionale dell’indicatore, individuando due valori soglia,
– il 10° percentile
– il 90° percentile.
• Gli ospedali al di sotto del 10° percentile presentano un elevato
rischio di cream skimming.
• Gli ospedali al di sopra del 90° percentile presentano un basso
rischio di cream skimming.
• La formula seguente esprime in sintesi il modo in cui l’indice è
costruito:
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Esempio
• Upcoding e Cream skimming Index nel Sistema Sanitario Regionale
della Lombardia

P. Berta, G. Callea, G. Martini and G. Vittadini, The Effects of Upcoding, Cream Skimming and
Readmissions on the Italian Hospitals Efficiency: a Population-based Investigation, Economic Modelling,
2010, vol.27, pp. 812-821
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Parte III

Gli Indicatori Compositi
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WHO 2000 Report
Obiettivo:
esaminare se un sistema sanitario “is performing as well as it could”
Panel di 191 Paesi osservati dal 1993 al 1997
5 Indicatori:
Indicatori

Peso

Trasformazione

H: livello di salute della popolazione

0.250

(H-20)/(80-20)*100

HI: distribuzione outcome di salute

0.250

(1-HI)*100

R: livello di "responsivenes"

0.125

(R/10)*100

RI: distribuzione della
"responsiveness"

0.125

(1-RI)*100

FF: Equità nel finanziamento.

0.250

FF*100
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WHO 2000 Report
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Come definiere il concetto di equità?
•
•
•
•
•

(In)eguaglianza Verticale ed Orizzontale
Equità come eguaglianza nella spesa sanitaria pro capite.
Equità come eguaglianza della salute
Equità come eguaglianza delle opportunità
Equità come eguale accesso (o trattamento?)
– Bisogno come stato di salute/malattia: individui in uno stato di bisogno
relativamente basso hanno un bisogno relativamente alto di cure
mediche.
– Bisogno come capacità di beneficiare dalla cure mediche.
– Bisogno come l’ammontare minimo di risorse richieste per soddisfare la
capacità che l’individuo ha di beneficiare dalle cure mediche.
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Tipologia di finanziamento dei SS
I Sistemi Sanitari sono generalmente finanziati attraverso un mix di strumenti :
– Tassazione:
• Diretta vs. Indiretta
• Nazionale vs. Locale
• Generale or “Earmarked”
– Premi Assicurativi: sistemi mutualisti (Social Insurance) ,assicurazione
Sanitaria Privata
• Pooled o individual rated
• Obbligatoria vs. Volontaria
– Medical Savings Account
– Spesa privata (out-of-pocket, deducibile, cost-sharing, ticket, etc)
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Spesa Sanitaria in base al finanziamento
attraverso la tassazione e l’assicurazione sociale
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Strumenti di finanziamento della spesa
sanitaria e obiettivi socialmente rilevanti
– Il finanziamento del sistema sanitario è progressivo (equità
verticale)?
– Il finanziamento del sistema sanitario è orizzontalmente equo?
– Come e in che misura il sistema di finanziamento influenza la
copertura e l’accesso alle cure mediche?
– Come e in che misura il sistema di finanziamento influenza il
contenimento dei costi?
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Tassazione
Vert.

Oriz Copertura & Accesso
.

Contenimento dei
costi

Tass. Diretta

Sì

Sì

Tass. Indiretta

No

Sì

Tass. a livello locale

Sì

No

Tass. Nazionale

Sì

Sì

Molto bassa… c’è
incentivo ad
aumentare la
tassazione
connessa al fatto
che il contributo
pagato e il
beneficio ricevuto
non sono
direttamente
connessi.

È comunemente
utilizzata per
finanziare Sistemi
Sanitari Nazionali che
offrono una copertura
integrale.
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Sistemi Mutualistici (Social Insurance)
• Rispetta il principio di equità verticale poiché il contributo versato è
proporzionale al reddito (o salario).
Wagstaff et al. (1999) trovano regressività in questa forma di
finanziamento in Olanda, Germania (opt-out system) e Spagna.
• L’equità orizzontale è violata poiché:
1. i fondi di malattia applicano differenti livelli di contribuzione,
2. alcune tipologie di lavoro o certe regioni hanno un maggior
numero di individui con un basso reddito o con un rischio più
alto,
3. l’appartenenza ad un certo fondo è determinata dalla
localizzazione territoriale o dal tipo di occupazione svolta.
• L’accesso può dipendere da diversi fattori e la copertura assicurativa
di lungo termine è simile a quella privata.
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Sistemi Mutualistici (Social Insurance)
• Il contenimento della spesa è meno efficace rispetto alla tassazione perché:
– C’è una maggiore trasparenza nella spesa assicurativa tanto da
indebolire le resistenze connesse ad un aumento dei premi contributivi.
– Aumenti nei premi sono accettati se i servizi sanitari sono visti come
realmente efficaci.
– I contributi assicurativi sono destinati solo alla spesa sanitaria e non
come nel casa della tassazione a finanziare altri progetti socialmente
rilevanti.
– Il premio pagato e I benefici ricevuti sono direttamente collegabili.
– Il meccanismo assicurativo differisce profondamente da quello basato
sul finanziamento attraverso la tassazione nei meccanismi di
acquisizione e fornitura dei servizi sanitari.
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Assicurazione Privata
• È progressiva nei sistemi assicurativi di tipo opt-out o top-up, mentre è
estremamente regressiva nei sistemi assicurativi puramente privati
(Wagstaff et al. 1999).
• Non equa orizzontalmente poiché il premio pagato dipende dal rischio
individuale piuttosto che dal reddito.
• L’accesso è ristretto e differenziato. La copertura dipende dal premio
pagato e quindi dal reddito.
• Il contenimento della spesa è meno efficace rispetto a quello ottenuto
attraverso la tassazione.
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Spesa privata e tassazione dell’utente
• Entrambe sono regressive, sebbene la tassazione dell’utilizzatore del servizio
sanitario può essere connessa al reddito.
• L’equità orizzontale non è assicurata dato che il pagamento è connesso allo
stato di salute-malattia
• L’accesso alle cure mediche è molto ridotto poiché dipende dalla liquidità
immediata del paziente.
• Il contenimento della spesa è probabilmente quello più efficace rispetto a
tutti gli altri sistemi visti in precedenza.
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