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Volumi di attiVità ed esiti delle cure

coli individuati è stata valutata da due autori in modo 
indipendente; la qualità metodologica delle revisioni in-
cluse è stata valutata utilizzando la AMstAr checklist. 
Per ogni area clinica e per ogni singolo esito considerato 
sono stati riportati il numero di revisioni incluse; il nu-
mero totale degli studi e dei partecipanti con i valori di 
range, media e mediana della soglia degli alti volumi; il 
numero di studi e di partecipanti con associazione po-
sitiva in modo statisticamente significativo e i risultati 
delle metanalisi, se disponibile.
i temi trattati sono stati suddivisi nei seguenti gruppi ri-
spetto agli esiti considerati per le singole aree cliniche/
interventi:
n associazione positiva se venivano soddisfatte una o 
più delle seguenti condizioni: erano presenti risultati a 
favore degli alti volumi nella maggioranza degli studi e 
degli esiti; i partecipanti inclusi erano la maggior par-
te dei soggetti analizzati ed erano disponibili una o più 
metanalisi con risultati statisticamente significativi;
n mancanza di associazione se gli studi e/o le metana-
lisi non dimostrano la presenza di un’associazione stati-
sticamente significativa;
n mancanza di prove per la valutazione dell’associa-
zione se i risultati degli studi e/o quelli delle metanalisi 
non permettono di giungere a conclusioni certe sull’as-
sociazione tra volumi ed esiti.

ANALISI dELLA dISTRIBUzIONE dELLE STRUTTURE 
OSPEdALIERE ITALIANE PER VOLUME dI ATTIVITà  
E ANALISI dELL’ASSOCIAzIONE TRA VOLUME dI ATTIVITà 
Ed ESITO dELLE CURE: PIANO NAzIONALE ESITI 2016
le analisi sono state condotte utilizzando i dati del si-
stema informativo ospedaliero nazionale e dell’Anagra-
fe tributaria relativi agli anni 2010-2015. Per ciascu-
na condizione in studio, è stato calcolato il numero di 
strutture ospedaliere per volume di attività. sono state 
escluse dalle analisi tutte le strutture con bassi volumi di 
attività (3-5 casi/anno). solo per le condizioni con un 

preMessA
Questo supplemento rappresenta un aggiornamento di 
un lavoro pubblicato nel 2013.
il miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’assisten-
za è uno degli obiettivi prioritari di ogni politica sanita-
ria. il volume di attività è una caratteristica di processo 
che può avere un impatto sull’efficacia degli interventi.
il Ministero della salute, nel giugno del 2015, ha ema-
nato un decreto sugli «standard qualitativi, strutturali, 
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospeda-
liera» che individua soglie minime per unità operativa 
di volume di attività e di esito per alcune condizioni cli-
niche, con lo scopo di garantire a tutta la popolazione 
italiana parità di accesso agli interventi di provata effi-
cacia e sicurezza. È necessario un aggiornamento conti-
nuo delle conoscenze scientifiche disponibili per poter 
fornire elementi utili, seppur non sufficienti, alla defini-
zione di ulteriori standard di volume di attività oppure 
alla modifica di quelli già fissati.

ObIeTTIVI
n identificare le condizioni cliniche o i trattamenti per i 
quali sono state pubblicate revisioni sistematiche sull’as-
sociazione tra volume di attività dell’ospedale e/o del 
medico ed esito delle cure.
n identificare per quali di queste condizioni esistono 
evidenze in favore di un’associazione tra volume di assi-
stenza ed esito.
n Analizzare la distribuzione delle strutture ospedaliere 
italiane per volume di attività. 
n Misurare l’associazione tra volume di attività ed esiti 
nel servizio sanitario italiano nel 2010 e nel 2015.

MeTODI
REVISIONE SISTEMATICA
Overview di revisioni sistematiche; ricerca su banche 
dati elettroniche (PubMed, eMBAse, the cochrane 
library) fino a novembre 2016. l’inclusione degli arti-
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La relazione tra volume del medico/chirurgo-esiti è 
stata oggetto esclusivamente della revisione della lette-
ratura; non è, infatti, ancora possibile analizzare questa 
associazione per le strutture ospedaliere italiane, man-
cando sulla scheda di dimissione ospedaliera (sdo) 
l’informazione relativa all’operatore. la letteratura ha 
messo in evidenza un’associazione positiva per 21 con-
dizioni:
n 9 relative all’area della chirurgia oncologica: tumori 
di colon, colon retto, mammella, pancreas, prostata, ret-
to, stomaco, testa e collo, vescica;
n 5 relative all’area cardiocerebrovascolare: aneurisma 
dell’aorta addominale rotto e non rotto, chirurgia car-
diaca pediatrica, endoarterectomia carotidea, rivascola-
rizzazione degli arti inferiori;
n 2 relative all’area ortopedica: artroplastica all’anca e 
al ginocchio;
n 5 condizioni relative ad altre aree: Aids, chirurgia  
bariatrica, isterectomia, tiroidectomia e terapia intensiva.
le condizioni per le quali è stato possibile condurre l’a-
nalisi dell’associazione tra volume ed esito delle cure con 
i dati nazionali sono: l’aneurisma dell’aorta addomina-
le non rotto, l’angioplastica coronarica, l’artroplasti-
ca all’anca, l’artroplastica al ginocchio, il bypass aorto-
coronarico, la chirurgia del carcinoma di colon, fegato, 
mammella, pancreas, polmone, prostata, rene e stoma-
co, la colecistectomia laparoscopica, la frattura del col-
lo del femore, l’ictus, l’infarto acuto del miocardio. Per 
queste condizioni, è stata documentata l’esistenza di 
un’associazione tra volume di attività ed esito delle cure. 
Per la colecistectomia laparoscopica e la chirurgia onco-
logica di mammella e stomaco, è stata analizzata anche 
l’associazione tra volume di unità operativa di dimissio-
ne ed esito. Gli esiti differiscono a seconda della condi-
zione in studio. la forma di tale associazione varia da 
una condizione a un’altra, con pendenza delle curve più 
o meno accentuata.

DIscUssIOne
Per molte condizioni, la overview di revisioni sistemati-
che della letteratura ha confermato le evidenze di asso-
ciazione tra volumi di attività più alti ed esiti delle cure 
migliori. la qualità delle revisioni disponibili è da consi-
derarsi buona relativamente sia alla coerenza dei risulta-
ti tra i diversi studi sia alla forza dell’associazione; tutta-
via, essa non è predittiva della qualità degli studi primari 
contenuti in esse.
nell’analisi dei dati nazionali si è tenuto conto dei po-
tenziali confondenti, tra cui l’età e la presenza di comor-
bidità nel ricovero indice e nei ricoveri dei due anni pre-
cedenti.

numero di casi annui superiore a 1.500 e una frequen-
za di esito superiore all’1% è stata analizzata l’associazio-
ne tra volume di attività ed esiti. Per queste condizioni, 
sono stati stimati i rischi aggiustati di esito per struttura, 
secondo i criteri di selezione e la metodologia statistica 
del Programma nazionale esiti.

rIsULTATI
la ricerca bibliografica ha identificato 80 revisioni che 
rispondevano ai criteri di inclusione e che valutavano 48 
differenti condizioni cliniche. rispetto alla precedente 
versione del 2013, è stato possibile individuare 33 nuo-
ve revisioni e sintetizzare i risultati relativi a 10 nuove 
condizioni cliniche. l’esito più studiato è la mortalità 
intraospedaliera o a 30 giorni. Gli altri esiti considera-
ti variano a seconda del tipo di condizione o intervento 
oggetto di studio.
La relazione volume ospedaliero-esito è stata conside-
rata in 47 delle 48 condizioni studiate; il cancro dell’en-
dometrio è stato oggetto solo della relazione volume del 
medico/chirurgo-esito.
in relazione agli esiti considerati:
n per 34 condizioni esistono prove dell’associazione 
positiva tra volumi di attività ospedaliera ed esiti consi-
derati:

• 14 condizioni sono relative all’area della chirurgia 
oncologica: colon, colon retto, esofago, fegato, mam-
mella, ovaie, pancreas, polmone, prostata, rene, retto, 
stomaco, testa e collo, vescica;
• 11 condizioni sono relative all’area cardiocerebrova-
scolare: aneurisma dell’aorta addominale rotto e non 
rotto, aneurisma cerebrale, angioplastica coronarica 
percutanea (PtcA), bypass aortocoronarico, chirurgia 
cardiaca pediatrica, emorragia subaracnoidea, endoar-
terectomia carotidea, ictus, infarto miocardico acuto e 
rivascolarizzazione degli arti inferiori;
• 2 condizioni sono relative all’area ortopedica: artro-
plastica del ginocchio e frattura del femore;
• 7 condizioni sono relative ad altre aree: Aids, chi-
rurgia bariatrica, colecistectomia, sepsi, terapia inten-
siva neonatale, terapia intensiva e traumi;

n per 3 condizioni, sia gli studi sia le metanalisi non 
dimostrano la presenza di un’associazione: artroplastica 
dell’anca, dialisi e tiroidectomia;
n per le rimanenti 10 condizioni studiate, le prove dispo-
nibili dalle revisioni non permettono di giungere a conclu-
sioni certe sull’associazione tra volumi ospedalieri ed esiti 
considerati: tumori del testicolo, tumori intracranici, on-
cologia pediatrica, bypass aortofemorale, cateterizzazione 
cardiaca, appendicectomia, colectomia, ernia inguinale, 
insufficienza respiratoria e isterectomia.
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tore: in queste condizioni, i risultati dell’analisi potreb-
bero essere distorti se nello stesso ospedale o nella stessa 
unità operativa il medesimo intervento fosse effettuato 
da diversi operatori. in ogni caso, l’associazione osserva-
ta tra volumi di attività ed esito sembra essere molto for-
te e difficilmente attribuibile a distorsioni nel disegno 
dello studio. tra le informazioni aggiuntive previste nel-
la nuova sdo è incluso l’identificativo dell’operatore, il 
che potrà consentire un’analisi dell’associazione tra vo-
lume del singolo operatore ed esito. Un ulteriore aspetto 
su cui esistono ancora poche evidenze è l’interazione tra 
volume di struttura e volume del chirurgo. Uno studio 
sui dati MedicAre suggerisce che in alcune condi-
zioni, in particolare per la chirurgia specialistica, l’effet-
to del volume di attività del singolo chirurgo è diverso a 
seconda del volume della struttura, mentre sembrerebbe 
non differente per alcune condizioni di chirurgia meno 
specialistica.
i dati qui presentati mostrano ancora un’estrema fram-
mentazione dei volumi di attività sia clinica sia chirurgi-
ca, con una preponderanza di strutture a volume molto 
basso. i sistemi sanitari operano, per definizione, in un 
contesto di risorse limitate, ancor più quando le società 
e i governi scelgono di ridurre le risorse a loro destinate. 
in condizioni simili, la razionalizzazione dell’organizza-
zione dei servizi basata sui volumi di attività può rende-
re disponibili risorse per migliorare l’efficacia degli in-
terventi. l’identificazione e la certificazione di servizi e 
provider ad alto volume di attività possono contribuire a 
ridurre le differenze nell’accesso a prestazioni inefficaci. 
Per produrre ulteriori elementi di conoscenza che guidi-
no questa fase di riorganizzazione del sistema sanitario 
nazionale, è necessario disegnare ulteriori studi primari 
che valutino l’efficacia e la sicurezza delle politiche mi-
rate a concentrare gli interventi in strutture con alti vo-
lumi di attività. 

Parole chiave: revisione sistematica, volume/esito, esiti di assistenza 
sanitaria, risk adjustment, polinomi frazionati

la revisione sistematica della letteratura non consen-
te di identificare soglie di volume di attività, in quan-
to gli studi utilizzano soglie molto differenti. dall’anali-
si dei dati nazionali, nella maggioranza delle condizioni 
studiate si osserva un drastico miglioramento degli esi-
ti nella prima parte della curva quando si passa da volu-
mi molto bassi a volumi più alti. Mentre in alcuni casi si 
continua a osservare un progressivo miglioramento de-
gli esiti all’aumentare del volume di attività, in altri l’a-
nalisi potrebbe consentire l’identificazione di valori so-
glia oltre i quali l’esito non migliora ulteriormente. È 
da sottolineare che alla scelta di volumi minimi di at-
tività, al di sotto dei quali non dovrebbe essere possi-
bile erogare specifici servizi all’interno del servizio sa-
nitario nazionale, devono necessariamente contribuire 
conoscenze sul rapporto tra efficacia delle cure e loro co-
sti, distribuzione geografica e accessibilità.
È necessario, inoltre, tenere conto di alcune potenzia-
li distorsioni dovute ai limiti intrinseci all’uso dei dati 
dei sistemi informativi correnti. in particolare, è neces-
sario considerare possibili bias di selezione dovuti al di-
verso stile di codifica tra ospedali. Per quanto riguarda 
la definizione dell’esposizione (volume di attività), una 
possibile distorsione dell’analisi potrebbe derivare dalla 
misclassificazione delle strutture ad alto volume. infat-
ti, l’esecuzione dello stesso intervento in unità operative 
differenti comporterebbe una sovrastima dei volumi cal-
colati per struttura ospedaliera, anziché per unità ope-
rativa. Per questo motivo, per alcune condizioni per le 
quali si osserva un’ulteriore frammentazione all’interno 
della stessa struttura, è stata valutata anche l’associazio-
ne tra volumi di attività per unità operativa di dimissio-
ne ed esito. in effetti, in questo caso le due curve risul-
tano differenti tra di loro. resta, comunque, il limite 
di attribuire l’esito all’unità operativa di dimissione, che 
in caso degli interventi chirurgici potrebbe non essere 
quella di intervento. Analoga distorsione potrebbe esse-
re documentata se il principale determinante dell’esito 
delle cure fosse il volume di attività del singolo opera-
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