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Digitalizzazione della 
Sanità a Supporto della 
Real World Evidence
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Il pensiero e il mondo delle informazioni, un approccio etico con la 
Real Word Evidence 1/2 

Sia Nietzsche sia Heidegger avevano individuato il ruolo fondamentale della tecnica

non solo come elemento determinante della ristrutturazione dei processi economici,

ma anche come elemento di produzione ed elaborazione delle idee, dell’estetica e

degli strumenti di costruzione dei significati del mondo. L’informazione assume un

ruolo centrale all’interno dell’assetto socio-economico;

La Real World Evidence (RWE) è l’evidenza
generata dall’elaborazione dei dati sugli
effetti dei farmaci o prestazioni innovative
dopo l’immissione in commercio.
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Il pensiero e il mondo delle informazioni, per un approccio etico al 
Real Word Evidence 2/2

Se usata in modo diffuso e uniforme, coerente e rigoroso, la RWE rappresenta la

base per i primi passi verso la medicina personalizzata, anche come un

innovativo strumento di governance sanitaria favorendo la conoscenze sulle

prestazioni mediche, per generare nuove evidenze e rispondere a esigenze cliniche

irrisolte.

La medicina personalizzata (detta anche 

medicina di precisione o medicina 

individualizzata) include misure 

diagnostiche, preventive e terapeutiche 

commisurate in modo ottimale a un 

individuo.

«PROGRESSO» vs  «SVILUPPO» 
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Iniziative in corso

Regione Abruzzo- PNRR M6, C2: 

Digitalizzazione

1- cartella clinica regionale (UNICA)

2- Vendor Neutral Archive 
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Piattaforma regionale di BI (elaborazioni massive e real time)
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Sviluppo Business Intelligence
La governance del patrimonio informativo regionale passa attraverso la centralizzazione delle informazioni 
ad oggi presenti, garantendo la tempestiva disponibilità dei dati critici e valorizzandone l’analisi 
consentendo all’Amministrazione una programmazione strategica basata su dati consolidati.

Analisi funzionale flussi 

informativi

Sviluppo 

Dashboard (Tableau)

Linee guida 

Dashboard

Potenzialità dello strumento

Business Intelligence 

Centralizzazione del 

dato

Tempestiva 

disponibilità 

Programmazione 

Strategica

Analisi Dinamiche Analisi Navigabile Self Service BI

Dashboard
Enterprise Data 

Warehouse
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Rapporto SDO - Indicatori previsti
Gli indicatori e le relative modalità di calcolo costituiscono fonte per il 
monitoraggio costante dell’assistenza ospedaliera secondo diverse 
dimensioni: efficacia, efficienza, appropriatezza e qualità.

Formula di calcolo: 

Numero PL Medi per 

disciplina (Ordinari, DH e 

DS) da modello 

HSP.22bis per la mensilità 

considerata

Formula di calcolo: 

Numero di giornate di 

presenza in ricovero 

diurno. SDO con campo 

Regime di Ricovero = 2

Formula di calcolo: 

Numero SDO con campo 

Regime di Ricovero = 1 e 

2

Formula di calcolo: GG 

di degenza comprese tra il 

giorno del ricovero e 

quello di dimissione. SDO 

con campo Regime di 

Ricovero = 1

Posti Letto Medi 

Mensili

Numero Accessi

(DH, DS)
Numero Ricoveri Giornate di Degenza

Rapporto: N/D * 100

Numeratore : N. Giornate 

di degenza (DO, DH, DS). 

Denominatore: N. 

Giornate del periodo 

considerato * N. posti letto 

da modello HSP 12

Rapporto: N/D 

Numeratore: Numero di 
giornate di presenza in 
ricovero diurno 

Denominatore: Numero 
totale dei ricoverati

Rapporto: N/D 

Numeratore: Somma 
delle età dei pazienti 
ricoverati

Denominatore: Numero 
totale dei ricoverati

Rapporto: N/D 

Numeratore: GG di 
degenza comprese tra il 
giorno del ricovero e 
quello di dimissione 

Denominatore: Numero 
totale dei ricoverati

Tasso di 

Occupazione PL

Numero Accessi

Medi (DH, DS)
Età Media Pazienti Degenza Media

Rapporto: N/D

Numeratore: Somma 
peso DRG delle SDO di 
una disciplina. SDO con 
campo Regime di 
Ricovero = 1

Denominatore: N. Tot 
Dimissioni della disciplina

Peso Medio DRG
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Dashboard – Overview Indicatori Rapporto SDO
La homepage mostra le dashboard sviluppate tramite cui è possibile accedere ai singoli indicatori.

Valore: per singolo 

indicatore viene 

mostrato il valore 

dell’anno di 

riferimento (2021). 

Definizione 

indicatore: per 

singolo indicatore 

viene descritto 

sinteticamente il 

razionale di 

calcolo

Titolo 

indicatore

Anno di 

riferimento:

mostra 

l’annualità 

oggetto 

d’analisi

Link di accesso 

alle dashboard 

dei singoli 

indicatori. 
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Numero Ricoveri 

Degenza Ordinaria

Dashboard Indicatori SDO – Numero Ricoveri Degenza Ordinaria
A titolo esemplificativo viene riportata la Dashboard dell’indicatore ‘‘Numero ricoveri degenza Ordinaria’’.

Tabella

La rappresentazione tabellare evidenzia il 
valore dell’indicatore secondo i diversi livelli di 
aggregazione del dato: Azienda, Codice 
Struttura, mese e anno di riferimento.

Grafico 1

Andamento nel tempo del numero dei ricoveri 
in DO per ASL.

Grafico 2

Il Grafico mostra la distribuzione dei Ricoveri 
in Degenza Ordinaria tra l’Area Critica 
(assimilabile alle Terapie Intensive) e l’Area 
Non Critica (restanti discipline di dimissione) 
evidenziando i valori numerici per le diverse 
‘‘Modalità di Dimissione’’ (es: Dimissione 
Volontaria, Deceduto, Dimissione al domicilio, 
ecc...)
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MDC per tipologia di ricovero 

per Istituto

Rappresentazione Tabellare Rapporto SDO - Overview 
In linea con quanto rappresentato nel precedente Rapporto SDO sono state formalizzate nello strumento di 
BI delle rappresentazioni tabellari che aggregano le risultanze dell’analisi secondo tre viste. Per singola 
vista vengono mostrati i dati per livello di aggregazione Regionale e Aziendale (ASL, Istituto).

DRG per tipologia di ricovero 

per Istituto
Dettaglio di tutte le discipline

I dati mostrati in tabella

considerano il dettaglio delle MDC e

i relativi indicatori.

I dati mostrati in tabella

considerano il dettaglio dei DRG ed

i relativi indicatori.

I dati mostrati in tabella

considerano le risultanze

dell’analisi delle SDO secondo tre

livelli di aggregazione.

1. Ricoveri in Regime Ordinario per

Acuti;

2. Ricoveri in Regime Diurno (DH+DS);

3. Ricoveri in Regime Ordinario non per

Acuti.
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Peso Medio DRG

Rappresentazione Tabellare Rapporto SDO
I dati esposti in tabella mostrano il dettaglio delle MDC per tipologia di ricovero ed istituto.

Tabella

La rappresentazione tabellare evidenzia il 
valore degli indicatori secondo i diversi livelli di 
aggregazione del dato: 

• Codice Azienda (ASL), Codice Struttura, 
Istituto;

• Tipo Struttura (Pubblico, Privato);

• Tipo e Descrizione MDC.

In colonna sono presenti gli indicatori del 
Rapporto SDO.

Attraverso l’utilizzo dei filtri è possibile 
effettuare analisi di dettaglio 

Nella Rappresentazione è stato ’’oscurato’’ 
il valore dell’Importo Regionale. 

MDC per tipologia di 

ricovero per Istituto
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Peso Medio DRG

Rappresentazione Tabellare Rapporto SDO
I dati mostrati nella tabella esemplificativa considerano le SDO Ricoveri in Regime Ordinario per Acuti. 
Attraverso il filtro ‘‘Tipologia di Ricovero’’ è possibile analizzare i dati relativi a: Ricoveri in Regime Diurno 
(DH+DS) e Ricoveri in Regime Ordinario non per Acuti. 

Tabella

La rappresentazione tabellare evidenzia il 
valore degli indicatori secondo i diversi livelli di 
aggregazione del dato: 

• Codice Azienda (ASL);

• Tipo Struttura (Pubblico, Privato);

• Disciplina di Dimissione.

In colonna sono presenti gli indicatori del 
Rapporto SDO.

Attraverso l’utilizzo dei filtri è possibile 
effettuare analisi di dettaglio.

Nella Rappresentazione è stato ’’oscurato’’ 
il valore dell’Importo Regionale. 

Ricoveri in Regime 

Ordinario per Acuti
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NSG Area Ospedaliera - Indicatori CORE (1/2)
In continuità rispetto alla PoC sviluppata per la rappresentazione del Rapporto SDO con il software di BI 
Tableau, verranno realizzate le Dashboard analitiche degli indicatori NSG Area Ospedaliera.

Rapporto: N/D * 1.000

Numeratore: N. Dimissioni (Conteggio delle 

SDO utilizzando il campo "Nosologico").

Denominatore: Popolazione residente (anno 

di riferimento). 

Rapporto: N/D * 1.00

Numeratore: Somma del N. di interventi 

tumore maligno della mammella eseguiti in 

reparti con volume di attività superiore a 135 

interventi annui.

Denominatore: Somma del N. di interventi 

tumore maligno della mammella.

Rapporto: N/D * 1.000

SDO con il campo Regime di Ricovero: 1 = 

Ricovero ordinario.

Numeratore: N. delle SDO che hanno DRG 

inclusi nell'elenco "DRG ad alto rischio" 

(Conteggio delle SDO utilizzando il campo 

"Nosologico").

Denominatore: "Ricoveri Ordinari" (Conteggio 

delle SDO utilizzando il campo "Nosologico").

H01Z - Tasso di ospedalizzazione 

(ordinario e diurno) standardizzato 

in rapporto alla popolazione 

residente

H02Z - Quota interventi tumore 

maligno della mammella eseguiti in 

reparti con volume di attività 

superiore a 135 interventi annui

H04Z - Rapporto tra ricoveri 

attribuiti a DRG ad alto rischio di 

inappropriatezza e ricoveri attribuiti 

a DRG non a rischio di 

inappropriatezza in regime ordinario
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NSG Area Ospedaliera - Indicatori CORE (2/2)
In continuità rispetto alla PoC sviluppata per la rappresentazione del Rapporto SDO con il software di BI 
Tableau, verranno realizzate le Dashboard analitiche degli indicatori NSG Area Ospedaliera.

Rapporto: N/D

SDO con il campo Regime di 

Ricovero: 1 = Ricovero ordinario.

Numeratore: N. ricoveri con 

diagnosi di frattura del collo del 

femore (Conteggio delle SDO 

utilizzando il campo "Nosologico") e 

per cui il paziente sia stato operato 

entro 2 giorni (differenza tra il 

campo "Data procedura" e il campo 

"Data di Ricovero" <= 2 giorni).

Denominatore: N. totale di ricoveri 

con diagnosi di frattura del collo del 

femore (Conteggio delle SDO 

utilizzando il campo "Nosologico").

Rapporto: N/D * 100

Numeratore: Numero di parti 
cesarei primari (Conteggio delle 
SDO utilizzando il campo 
"Nosologico").

Denominatore: Numero totale parti 
con nessun pregresso cesareo 
(Conteggio delle SDO utilizzando il 
campo "Nosologico").

Rapporto: N/D * 100

Numeratore: N. di parti cesarei 
primari (Conteggio delle SDO 
utilizzando il campo "Nosologico").

Denominatore: N. totale parti con 
nessun pregresso cesareo 
(Conteggio delle SDO utilizzando il 
campo "Nosologico").

H13C - Percentuale di 

pazienti di età >65 anni con 

diagnosi di frattura del 

collo del femore operati 

entro 2 giorni in regime 

ordinario

H17C - Percentuale parti 

cesarei primari in maternità 

di I livello o comunque con 

<1.000 parti

H18C - Percentuale parti 

cesarei primari in maternità 

di II livello o comunque con 

>= 1.000 parti

Rapporto: N/D * 100

Numeratore:N. ricoveri con 
intervento di colecistectomia 
laparoscopica e degenza post-
operatoria entro 3 giorni (Conteggio 
delle SDO utilizzando il campo 
"Nosologico" e per cui la differenza 
tra il campo "Data di Dimissione" ed 
il campo "Data Procedura" sia <= 3 
gg). 

Denominatore: N. totale di ricoveri 
con intervento di colecistectomia 
laparoscopica (Conteggio delle SDO 
utilizzando il campo "Nosologico").

H05Z - Proporzione di 

colecistectomie 

laparoscopiche con 

degenza post-operatoria 

inferiore a 3 giorni
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H02Z - Quota interventi tumore 

maligno della mammella eseguiti in 

reparti con volume di attività 

superiore a 135 interventi annui

Dashboard – Scheda Indicatore H02Z (1/2) 
A titolo esemplificativo viene riportata la scheda dell’indicatore H02Z, comprendente la Dashboard 
rappresentativa dei risultati e l’analisi funzionale sulle regole di calcolo.

Formula di calcolo – Fattore di 
scala (x 100):

Numeratore: N. interventi tumore 
maligno della mammella eseguiti in 
reparti con volume di attività superiore a 
135 interventi annui

Denominatore: N. interventi tumore 
maligno della mammella

Fonti alimentanti:

Flusso SDO
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Dashboard – Scheda Indicatore H02Z (2/2)
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività 
superiore a 135 annui

LIVELLO DI ANALISI
Soggetto erogatore

FORMULA DI CALCOLO DELL’INDICATORE E DEGLI EVENTUALI AGGIUSTAMENTI
Numeratore: Numero di interventi chirurgici per tumore maligno della mammella in regime ordinario o day hospital, avvenuti in strutture italiane nell’anno di

riferimento, con diagnosi principale o secondaria di tumore maligno della mammella (ICD-9-CM 174, 198.81, 233.0) ed intervento principale o secondario di

quadrantectomia della mammella o mastectomia (ICD-9-CM 85.2x, 85.33, 85.34, 85.35, 85.36, 85.4.x) eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135

interventi annui.

Denominatore: Numero di interventi chirurgici per tumore maligno della mammella in regime ordinario o day hospital, avvenuti in strutture italiane nell’anno di

riferimento, con diagnosi principale o secondaria di tumore maligno della mammella (ICD-9-CM 174, 198.81, 233.0) ed intervento principale o secondario di

quadrantectomia della mammella o mastectomia (ICD-9-CM 85.2x, 85.33, 85.34, 85.35, 85.36, 85.4.x).

Fattore di scala: (x 100)

NOTE PER CALCOLO
Nel calcolo non vengono considerati i reparti con volume di attività ≤ 10 interventi annui.

Valore minimo – valore massimo: 0% – 100%.

Indicatore già presente nel P.N.E.

Verso dell’indicatore: all’aumentare del valore dell’indicatore aumenta la garanzia del LEA.
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Orizzonte degli eventi*

* Un orizzonte degli eventi è un concetto 
collegato ai buchi neri, una previsione teorica 
della relatività generale. È definito come la 
superficie limite oltre la quale nessun evento può 
influenzare un osservatore esterno.

Il servizio sanitario (pubblico) è 
un sistema complesso

Complessità, dal latino complexus è

l’unione, l’intreccio di più parti o di più

elementi, la visione più ampia

possibile di una situazione o di un

fenomeno Big Data in a 

Complex World


