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Frattura del collo del femore (<65aa): interventi chirurgici entro 2 giorni. Italia 
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Frattura del collo del femore: interventi chirurgici entro 2 giorni. 
Variabilità per struttura. Confronto tra regioni. PNE. Dati 2010



Frattura del collo del femore: interventi chirurgici entro 2 
giorni. Variabilità per struttura. Confronto tra regioni. 2019



GRUPPO DI LAVORO PNE RSA (ISS, AGENAS, DEPLAZIO) 

ü costruzione di un set minimo di indicatori di qualità e sicurezza per monitorare 
l'assistenza fornita agli anziani non autosufficienti che accedono a Residenze Sanitarie 
Assistenziali (RSA)

ü A. indicatori calcolabili a livello nazionale utilizzando il solo flusso FAR
ü POCO UTILE
ü FORSE… peggioramento del livello di fragilità nella vita quotidiana o nella 

mobilità e  disturbi comportamentali, aggiustato per il case mix della 
struttura



GRUPPO DI LAVORO PNE RSA (ISS, AGENAS, DEPLAZIO) 

ü Mortalità a 90 gg dall’ammissione in RSA (linkage con anagrafe assistiti a livello regionale) 
aggiustando per il case mix della struttura.

ü Uso di farmaci antipsicotici (linkage con flusso farmaceutica disponibili a livello regionale)
ü Potenziale esposizione inappropriata a farmaci antipsicotici, alto rischio eventi avversi

ü Tassi di ospedalizzazioni o visite in PS per residente per struttura (linkage con Flussi 
Ospedalieri e di PS disponibili a livello regionale)
ü incidenza dei ricoveri di anziani che vivono in strutture residenziali (proxy di aumento del 

rischio di danni, e ridotta qualità della vita, potenzialmente prevenibili con cure adeguate)

ü Copertura di vaccinazioni anti-influenzali e antipneumococco per struttura (linkage con 
registri vaccinali a livello regionale)
ü L’influenza e la polmonite costituiscono per gli anziani fragili un rischio di gravi complicanze 

nei. Copertura vaccinale attesa nelle RSA = 100%.

ü Utilizzo di antibiotici (linkage con flusso farmaceutica disponibile a livello regionale)
ü La popolazione anziana in assistenza è tra i maggiori consumatori di antibiotici, spesso 

inappropriati. Aumento del rischio di antibiotico-resistenza e trasmissione di agenti patogeni. 



decreto 7 dicembre 2016, n. 262



Proporzione di pazienti diabetici con almeno una misurazione di emoglobina glicata, per 
classe d’età, distinta per genere. Lazio, 2017-2020.



Proporzione di pazienti con scompenso cardiaco con almeno un 
ecocardiogramma, per classe d’età, distinta per genere. Lazio, 2017-2020.



Proporzione di pazienti con BPCO e almeno una visita pneumologica, 
per classe d’età, distinta per genere. Lazio, 2017-2020.



Aderenza alla politerapia cronica dopo IMA: l’interazione tra età e genere

Di Martino M, Alagna M, Francesconi
P, et al. Adherence to chronic
polytherapy in the secondary
prevention of myocardial infarction: a
matter of gender? Ital J Gender-
SpecificMed, 2020; 6(3): 143-146.



ü INTEGRAZIONE, TEMPESTIVITA’ E 
QUALITA’ DEI FLUSSI INFORMATIVI

ü PNE Territoriale…
ü PNE RSA
ü ADI?
ü PNRR??
ü Case della Comunità
ü Ospedali di Comunità

…. Attenzione ai silos!! 


