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◗ TRENTO

Il Programma nazionale esiti,
istituito dal ministero per mi-
surare i servizi sanitari, pro-
muove la sanità della Provin-
cia di Trento. Ma c’è un gros-
so punto critico: la frammen-
tazione dei nostri servizi sul
territorio, che avrebbero inve-
ce bisogno di numeri maggio-
ri (li chiamano volumi) per of-
frire più garanzie ai pazienti.
E anche più efficienze a chi
deve pagare i conti, sebbene
l’obiettivo del rapporto pre-
sentato ieri nell’auditorium
dell’ospedale Santa Chiara
non siano i risparmi ma la sa-
lute pubblica.

I medici lo sostengono da
tempo, ma il concetto è stato
ribadito ieri dal direttore
scientifico del Programma na-
zionale esiti, Marina Davoli:
«La frammentazione non fa
bene, anche se è chiaro che su
questo argomento entrano in
gioco altri fattori: l’orografia,
le distanze, le comunità in cui
il nostro rapporto non può en-
trare». Comunque quando di
fronte ai medici dell’azienda
sanitaria sono stati proiettate
le valutazioni della nostra
azienda sanitaria, alla voce
“parti” c’erano quattro ele-
menti segnati in rosso: tutti gli
ospedali periferici (Arco, Ca-
valese, Tione e pure Cles) che
raggiungono la soglia di 500
parti all’anno indicata dal mi-
nistero. Va detto che sul fron-
te dei parti il Trentino è stato
promosso a pieni voti per la
percentuale di parti cesarei
che è tra le più basse in Italia,
indice di buona sanità.

«Gli indicatori presentati
oggi - ha detto l’assessore alla
salute e politiche sociali, Luca
Zeni, presente ieri all’ospeda-
le Santa Chiara – evidenziano
l’efficacia e la qualità delle cu-
re ospedaliere erogate in
Trentino; gli esiti chirurgici so-
no infatti molto positivi e in
miglioramento per tutti gli
ambiti, con risultati virtuosi
per le aree cardiovascolare, di-
gerente, oncologica, come an-
che per quanto riguarda il ri-
corso al taglio cesareo nell'as-
sistenza al parto. Risultati per
i quali va il riconoscimento al-
le centinaia di professionisti
che operano nella sanità tren-
tina. Al contempo gli esiti rile-
vano come gli aspetti organiz-
zativi e di efficienza del nostro
sistema, per quanto buoni, of-
frano margini di miglioramen-
to, in particolare l’area di ap-
propriatezza dei ricoveri e il
tema della mobilità passiva si
evidenziano come ambiti da
presidiare».

Nel corso della presentazio-
ne il direttore generale
dell’azienda sanitaria, Lucia-
no Flor, ormai prossimo al tra-
sferimento all’azienda ospe-

daliera di Padova dopo le di-
missioni presentate in dicem-
bre, ha spiegato: «Questi sono
i dati più importanti da cui
partire per migliorare il servi-
zio sanitario provinciale. Si

tratti di dati positivi, e ne ab-
biamo molti, si tratti di dati
negativi, e ne abbiamo pochi,
sono informazioni da portare
a conoscenza dei nostri citta-
dini affinché possano andare

a curarsi dove vi sono buoni
risultati; da qui dobbiamo ba-
sare le decisioni organizzative
e soprattutto programmato-
rie. Se oggi abbiamo buoni ri-
sultati - ha aggiunto Flor - è

anche perché negli anni ab-
biamo fatto tesoro degli inse-
gnamenti del piano nazionale
esiti. Una organizzazione se-
ria deve rendere pubblici i
suoi risultati e sulla base di

questi saper programmare il
suo futuro. L’azienda sanita-
ria lo ha fatto e lo sta facendo
in moltissimi campi e i risulta-
ti si vedono».
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Buoni risultati, peccato la mobilità
Per alcuni interventi resta alta la «fuga dei pazienti». Ecco i principali indicatori

◗ TRENTO

Ecco le valutazioni emerse ie-
ri dal Programma nazionale
esiti sulla sanità trentina.

Infarto miocardico acuto
Trattamenti tempestivi ed

efficaci sono essenziali per la
sopravvivenza del paziente
con infarto miocardico acuto.
Il periodo di tempo più critico
è la sua fase più precoce. La
mortalità degli attacchi cardi-
aci acuti nel primo mese è tra
il 30% e il 50%, e di queste
morti circa la metà si verifica
entro due ore. La mortalità a
30 giorni è considerata un in-
dicatore valido e riproducibi-
le dell’appropriatezza ed effi-
cacia del processo diagnosti-
co-terapeutico che inizia con
il ricovero. La mortalità a 30
giorni dopo un infarto acuto
del miocardio è in diminuzio-
ne in Italia a partire dal 2008 e
nel 2014 è pari a 9.2%. La mor-
talità si è ridotta anche nella
Provincia autonoma di Tren-
to ed è del 9%.

Frattura collo del femore
A lunghe attese per l’inter-

vento corrisponde un aumen-
to del rischio di mortalità e di
disabilità del paziente, con
più lunghi tempi e ridotta ca-
pacità di recupero. Di conse-
guenza, le raccomandazioni

sono che il paziente con frat-
tura del collo del femore ven-
ga operato entro 1 o 2 giorni
dall’ingresso in ospedale. La
proporzione di interventi per
frattura di femore trattati en-
tro i due giorni è in aumento
in Italia a partire dal 2008
(28,7%) e nel 2014 risulta esse-
re pari a 49,9. Il Ministero del-
la Salute fissa al 60% la pro-
porzione minima per struttu-
ra di interventi chirurgici en-
tro 48 ore su pazienti con frat-
tura di femore di età maggiore
ai 65 anni. La Provincia auto-

noma di Trento presenta nel
2014 proporzioni in linea con
la soglia prevista dallo stan-
dard nazionale (58%) e supe-
riore al valore medio naziona-
le (49,9%).

Parti
La proporzione dei parti

con taglio cesareo in Italia è
tra le più alte dei paesi indu-
strializzati. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità sin dal
1985 afferma che una propor-
zione di cesarei superiore al
15% non è giustificata. Il parto
cesareo comporta maggiori ri-

schi per la donna e per il bam-
bino e dovrebbe essere effet-
tuato solo in presenza di indi-
cazioni specifiche. A livello
nazionale, la proporzione di
parti con taglio cesareo prima-
ri è passata dal 29% del 2008 al
25,7% del 2014. Il ricorso al
parto chirurgico nella Provin-
cia autonoma di Trento è del
16,5% nell’intero periodo con-
siderato. Il regolamento del
Ministero della Salute sugli
standard quantitativi e quali-
tativi dell’assistenza ospeda-
liera fissa al 25% la quota mas-
sima di cesarei primari per le
maternità con più di 1000 par-
ti e 15% per le maternità con
meno di 1000 parti.

Intervento chirurgico per
tumore maligno al polmone

La mortalità a 30 giorni do-
po l’intervento chirurgico per
tumore maligno del polmone

diminuisce decisamente fino
a circa 50-70 interventi/anno
e continua a diminuire lieve-
mente all’aumentare del volu-
me di attività fino a stabiliz-
zarsi. Nel 2014, nella Provin-
cia autonoma di Trento, la
struttura che esegue interven-
ti chirurgici per tumore mali-
gno del polmone, presenta un
volume di attività pari a 36 in-
terventi/anno.

Intervento chirurgico per
tumore maligno della mam-
mella

La soglia minima considera-
ta è di 150 interventi chirurgi-
ci/anno, soglia che è stata de-
finita anche nel regolamento
del Ministero della Salute su-
gli standard quantitativi e
qualitativi dell’assistenza
ospedaliera. Nella Provincia
autonoma di Trento, nel
2014, l’Ospedale Santa Chiara
ha effettuato 512 interventi/
anno.

Flussi di mobilità
Dai diagrammi di flusso è

possibile verificare come, nel
2014, più della metà degli in-

terventi chirurgici per tumore
maligno del polmone e il 32%

degli interventi per tumore
maligno del fegato su pazienti
residenti nella Provincia auto-
noma di Trento viene esegui-

ta in strutture fuori dal territo-
rio provinciale. Anche circa

1/5 delle sostituzioni di valvo-
le cardiache (a fronte di un

17% di mobilità in entrata) e
degli interventi di tonsillecto-
mia avviene in strutture sani-

tarie di altre regioni.
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L’azienda sanitaria sta tra-
smettendo in via telematica al
ministero dell’economia e del-
le finanze i dati relativi alle spe-
se sanitarie sostenute dagli as-
sistiti nel 2015. La normativa
prevede che, a partire dalla di-
chiarazione dei redditi 2016

(anno d’imposta 2015), il mo-
dello 730 sarà precompilato
con i dati relativi alle spese sa-
nitarie delle prestazioni effet-
tuate dai cittadine nelle strut-
ture sanitarie. I cittadini posso-
no opporsi all’invio dei propri
dati e dal primo al 28 febbraio,
sarà possibile accendere al si-
to web del Sistema tessera sa-

nitaria www.sistemats.it e sele-
zionare le spese sanitarie 2015
per le quali si desidera espri-
mere la propria opposizione
all'utilizzo dei dati da parte
dell’Agenzia delle entrate. Per
quanto riguarda i pagamenti
delle prestazioni sanitarie ef-
fettuate nel 2016, al momento
del pagamento della prestazio-

ne il cittadino potrà esprimere
verbalmente la propria opposi-
zione all’operatore di cassa.
Nel caso di spese per le quali è
stata esercitata l’opposizione
è comunque possibile l’inseri-
mento successivo, in fase di
modifica o integrazione della
dichiarazione dei redditi pre-
compilata.

L’assessore Luca Zeni in prima fila. Al tavolo Marina Davoli (Pne) e il direttore Luciano Flor

Ci sono alcune
categorie di

interventi chirurgici che
sono sotto
le soglie numeriche
minime che
garantiscono i risultati
migliori

Spese sanitarie, invio telematico
Il procedimento (per il 730) è a carico dell’azienda sanitaria ma ci si può opporre

Quest’anno debutta il 730 precompilato

«Sanità, troppa frammentazione»
Il ministero valuta il Trentino: promossi. Ma tra i punti critici c’è la dispersione sul territorio: pochi numeri, poca qualità

Molti dirigenti medici nell’auditorium dell’ospedale Santa Chiara ieri pomeriggio

Pochi interventi chirurgici per tumore al polmone. Bene per la mammella
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