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Cosa si sapeva già
n Il tumore della tiroide è la neoplasia del sistema
neuroendocrino più comune al mondo, rappresenta il
9° tumore per incidenza ed è tre volte più comune nelle
femmine rispetto ai maschi.
n I recenti avanzamenti nelle metodiche citologiche,
affiancate dai metodi molecolari, si sono dimostrati in
grado di ridurre il ricorso inappropriato al trattamento
chirurgico.
n L’approccio multidisciplinare nella gestione della
patologia nodulare tiroidea permette di effettuare procedure meno invasive per il paziente con un miglioramento della qualità di vita e garantisce una riduzione
dei costi sanitari.

RIASSUNTO
OBIETTIVI: valutare l’impatto relativo all’implementazione di
un percorso multidisciplinare di presa in carico della patologia nodulare tiroidea nei soggetti sottoposti a tiroidectomia presso l’Azienda ospedaliera universitaria (AOU) “Federico II” di Napoli.
DISEGNO: studio quasi sperimentale con disegno a serie
temporale interrotta.
SETTING E PARTECIPANTI: la popolazione oggetto di studio
include tutti gli individui sottoposti a interventi di tiroidectomia presso l’AOU “Federico II” di Napoli nel periodo gennaio 2008-dicembre 2018. Il percorso multidisciplinare di presa
in carico della patologia nodulare tiroidea è stato implementato da gennaio 2016.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: tasso di interventi di tiroidectomia parziale su totale interventi di tiroidectomia; tasso di tumori maligni operati su totale tumori operati; degenza ospedaliera media. Per ogni outcome, la differenza pre- e
post-implementazione del percorso multidisciplinare è stata
stimata mediante regressione di Poisson (per i tassi) o regressione lineare (per le misure continue). Tutte le analisi sono
state corrette per età, genere, tipologia di tumore (nessuno,
benigno, maligno), indice di Charlson pesato e mese di dimissione.
RISULTATI: in totale, sono stati analizzati 4.233 interventi
di tiroidectomia. Sia nel periodo pre-intervento sia in quello post-intervento, il trend mensile è risultato immutato sia
per il tasso di interventi di tiroidectomia parziale sul totale
degli interventi di tiroidectomia (trend mensile pre-intervento: IRR 1,00; IC95% 0,99;1,00 – post-intervento: IRR 1,00;
IC95% 0,98;1,02) sia per il tasso di tumori maligni operati sul totale dei tumori operati (trend mensile pre-intervento: IRR 0,99; IC95% 0,99;1,00 – post-intervento IRR 1,00;
IC95% 0,99;1,01). Al contrario, la degenza media per interventi di tiroidectomia in regime di ricovero ordinario è passata da 4,5 (±4,3) giorni nel 2008 a 3,2 (±3,2) giorni nel 2018.
I risultati dell’analisi multivariata hanno confermato questo
trend, mostrando una riduzione media di 1,1 giorni negli
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Cosa si aggiunge di nuovo
n A partire dal 2016, in Campania è stata implementata la rete integrata multidisciplinare con struttura hub
and spoke che parte dalla diagnosi fino al trattamento
e follow-up della patologia tiroidea.
n L’implementazione del percorso multidisciplinare
ha contribuito a diminuire ulteriormente la degenza
media per interventi di tiroidectomia, migliorando l’efficacia di gestione clinico-assistenziale della patologia
nodulare tiroidea.
n L’impatto sull’esecuzione di interventi di tiroidectomia meno invasivi è stato, tuttavia, non significativo.

otto anni del periodo pre-intervento (trend mensile: -0,01;
IC95% -0,02;-0,01), a cui è seguita una diminuzione ancora
maggiore e uguale a 1,1 giorni nei tre anni del periodo postintervento (trend mensile: -0,03; IC95% -0,05;-0,01).
CONCLUSIONI: l’implementazione di un percorso multidisciplinare di presa in carico della patologia tiroidea ha contribuito a diminuire ulteriormente la degenza media per interventi
di tiroidectomia, migliorando l’efficacia di gestione clinicoassistenziale della patologia nodulare tiroidea. Tuttavia, tale
intervento organizzativo non ha favorito l’esecuzione di interventi meno invasivi.
Parole chiave: tiroide, percorso multidisciplinare, tiroidectomia, disegno quasi sperimentale, serie temporale interrotta
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ABSTRACT

trends for the rate of partial thyroidectomies over all thyroidectomies (pre-intervention: IRR 1.00; 95%CI 0.99;1.00
– post-intervention: IRR 1.00; 95%CI 0.98;1.02) and for the
rate of diagnosed thyroid cancers over all thyroid tumours
(pre-intervention IRR 0.99; 95%CI 0.99;1.00 – post-intervention IRR 1.00; 95%CI 0.99;1.01). On the contrary, the
LOS reduced from 4.5 (±4.3) days in 2008 to 3.2 (±3.2) days
in 2018. The multivariate analysis confirmed this reduction,
estimated to be 1.1 days on average in the pre-intervention
eight-year period (pre-intervention coefficient -0.01; 95%CI
-0.02;-0.01), followed by an even greater reduction in the
post-intervention three-year period which was estimated
to be 1.1 day (post-intervention: coefficient -0.03; 95%CI
-0.05;-0.01).
CONCLUSIONS: the implementation of an integrated care
model for thyroid disease contributed to reduce the LOS for
thyroidectomies, improving the efficiency in the management of thyroid disease. However, this intervention had no
impact in reducing the rate of total thyroidectomies.

OBJECTIVES: to evaluate the implementation of an integrat-

ed care model for thyroid disease on thyroid surgery at the
University Hospital “Federico II” of Naples (Campania Region, Southern Italy).
DESIGN: quasi-experimental design employing an interrupted time series analysis.
SETTING AND PARTICIPANTS: all subjects who were admitted to the University Hospital “Federico II” for thyroid surgery between January 2008 and December 2018. The integrated care model for thyroid disease was implemented
starting from January 2016.
MAIN OUTCOME MEASURES: rate of partial thyroidectomies over all thyroidectomies; rate of diagnosed thyroid cancers over all diagnosed thyroid tumours; length of stay (LOS).
Differences pre- and post-interventions were assessed employing Poisson (for count outcomes) and linear (for continuous outcomes) regression models. Models were adjusted for
age, gender, tumour diagnosis (none, benign, malignant),
Charlson index, and discharge month.
RESULTS: data on 4,233 thyroidectomies were included.
There was no difference between pre- and post-intervention

Keywords: thyroid, integrated care model, thyroidectomy, quasi-experimental design, interrupted time series analysis

INTRODUZIONE

mi che, nella maggioranza dei casi, non avrebbero causato alcun danno ai pazienti.8,9 I recenti avanzamenti nelle
metodiche citologiche, affiancate dai metodi molecolari,
si sono dimostrati in grado di ridurre il ricorso inappropriato al trattamento chirurgico attraverso una migliore
stratificazione del rischio, soprattutto nel caso di quei noduli classificati come di incerto significato,10 e sono pertanto tra gli strumenti più fortemente raccomandati per
la diagnosi dei noduli tiroidei dalle linee guida dell’Associazione americana della tiroide,11 nonché da quelle
dell’Associazione italiana della tiroide.12 Queste metodiche, tuttavia, diversamente dalle tecniche ultrasonografiche, sono appannaggio di strutture specializzate e richiedono personale altamente formato. Inoltre, spesso non
sono agevolmente accessibili.
Per tali ragioni, in molti Paesi, sono stati sviluppati modelli di cura integrati della patologia tiroidea. La complessità
della patologia tiroidea richiede la collaborazione multidisciplinare di specialisti in endocrinologia, radiologia, anatomopatologia, chirurgia e oncologia, e la presa in carico
globale del paziente in strutture e setting differenti (dotate
di servizi differenti) lungo tutto il percorso, dalla diagnosi
al trattamento della patologia. Solo un approccio multidisciplinare permette di effettuare procedure meno invasive
per il paziente con un miglioramento della qualità di vita
e garantisce una riduzione dei costi sanitari.12
Diverse strategie di gestione della patologia tiroidea sono
già state descritte in letteratura: dalla condivisione di database che facilitino la comunicazione tra clinici13 alla creazione di sistemi di refertazione standardizzati approvati
da board multidisciplinari.14 In Italia, diverse regioni (per

I noduli tiroidei sono un problema molto frequente nella
popolazione generale. Circa il 5% della popolazione generale ha un nodulo tiroideo palpabile e la prevalenza riportata in letteratura per gli “incidentalomi tiroidei” a seguito di indagini strumentali per altre indicazioni arriva
fino al 70%. Il ricorso alla chirurgia in presenza di un nodulo tiroideo è in media del 25% (con un range tra 11%
e 45% dipendente dalla struttura sanitaria di afferenza),
ma tra tutti i noduli tiroidei diagnosticati solo il 2%-16%
è un tumore maligno della tiroide.1
Il tumore della tiroide è la neoplasia del sistema neuroendocrino più comune al mondo, rappresenta il 9° tumore per incidenza ed è tre volte più comune nelle femmine
rispetto ai maschi.2 Nel 2018, si stima che in Italia siano
stati diagnosticati 14.200 casi di tumore della tiroide, pari
a circa il 4% di tutte le neoplasie, di cui tre quarti solo
nelle femmine.3 La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi oscilla tra il 90% e il 95% e varia notevolmente in base
al tipo istologico.3 In linea con i dati globali, l’incidenza
del tumore tiroideo in Italia ha registrato un aumento a
partire dagli anni Ottanta che potrebbe essere attribuibile
sia al miglioramento delle tecniche diagnostiche della neoplasia della tiroide sia all’aumento dell’esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio.4-7
Nelle ultime decadi, il crescente utilizzo delle metodiche
ultrasonografiche ha permesso un aumento del riconoscimento delle lesioni tiroidee, i cui benefici sulla mortalità non sono attualmente supportati da sufficienti evidenze scientifiche e sono gravati da un più alto ricorso alla
chirurgia anche per condizioni benigne e microcarcino-
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more maligno) e patologia non tumorale (ICD-9-CM da
240 a 246). In modo simile, a seconda dei codici ICD-9CM relativi alle procedure sono stati distinti gli interventi di tiroidectomia totale (ICD-9-CM 06.4 e 06.52) e parziale (ICD-9-CM 06.2, 06.31, 06.39, 06.51 e 06.6). Per
ogni ricovero, l’indice Charlson di comorbidità pesato,16
distinto nelle classi 0; 1-2; 3-4; ≥5, è stato calcolato usando
il pacchetto “comorbidity” nel software statistico R. Sono
stati scelti come outcome dello studio gli indicatori di processo selezionati come strumenti di monitoraggio e obiettivi dichiarati del percorso multidisciplinare. Pertanto, sono
stati considerati i seguenti outcome dello studio:
n tasso di interventi di tiroidectomia parziale sul totale
degli interventi di tiroidectomia;
n tasso di tumori maligni sul totale dei tumori tiroidei
operati;
n degenza ospedaliera media;
n degenza pre-operatoria media;
n degenza post-operatoria media.

esempio, Piemonte, Valle d’Aosta e Lazio) hanno implementato sistemi di cura integrati per la patologia tiroidea,
ma i modelli organizzativi adottati sono differenti a seconda della distribuzione dei servizi sui terrori regionali.
In Campania, TirNet, una rete di tipo hub and spoke istituita dalla Regione Campania (Legge regionale n. 24 del
29.12.2005) per la diagnosi citomorfologica e molecolare degli agoaspirati di nodulo tiroideo, dal 2005 ha l’ambizioso scopo di migliorare la stratificazione del rischio
di malignità dei noduli tiroidei di significato incerto.15 A
partire dal 2016, la rete è stata realizzata tramite la costruzione di un percorso multidisciplinare di presa in carico
del paziente, dalla diagnosi fino al trattamento e al followup della patologia tiroidea. In dettaglio, compongono la
rete sei ospedali sparsi nella regione che rappresentano gli
spoke, ovvero le strutture di I livello che hanno il compito
di intercettare i noduli tiroidei di significato incerto da inviare all’Azienda ospedaliera universitaria (AOU) “Federico II” che rappresenta l’hub, il centro di riferimento specializzato nella diagnosi e nel trattamento della patologia
tiroidea (figura S1, materiali supplementari on-line).
Scopo del presente studio è di valutare l’impatto relativo all’implementazione del percorso multidisciplinare di
presa in carico della patologia nodulare tiroidea nei soggetti sottoposti a tiroidectomia presso l’AOU “Federico
II” di Napoli.

Analisi statistica

Per l’analisi della distribuzione e della varianza delle variabili di interesse negli anni dello studio, sono stati utilizzati test univariati quali il test del χ2 e analisi della varianza (ANOVA), come opportuno. Per valutare l’impatto
dell’introduzione del percorso TirNet sugli outcome selezionati, è stato utilizzato un disegno a serie temporale
interrotta semplice, considerando gennaio 2016 come il
mese di inizio dell’intervento. Il disegno a serie temporale interrotta semplice è un robusto approccio quasi sperimentale, che permette inferenza causale utilizzando dati
correnti.17 Questo disegno permette di quantificare l’impatto dell’implementazione di un intervento su outcome
di interesse utilizzando dati su base storica e risulta particolarmente adatto quando un disegno randomizzato non
è possibile e quando tutta la popolazione in studio è affetta
dall’implementazione dell’intervento, senza possibilità di
identificare controlli all’interno della stessa.18,19 Considerato che l’intervento ha interessato tutti i reparti di chirurgia endocrina dall’inizio, nei modelli di regressione è stato
incluso sia un termine per il cambio di livello (step change)
sia un termine per il cambio di pendenza (change of slope).
Pertanto, il modello statistico ha permesso di stimare:
n il trend pre-intervento, cioè il trend relativo all’outcome prima dell’introduzione dell’intervento;
n il cambio di livello, cioè il cambio immediato nell’outcome attribuibile all’intervento, considerando la differenza tra i punti temporali immediatamente prima e dopo
l’introduzione dell’intervento (e tenendo conto del trend
pre-intervento);
n il trend post-intervento, ottenuto considerando sia il
trend pre-intervento sia il cambio di pendenza attribuibile all’introduzione dell’intervento.17

MATERIALI E METODI
Disegno dello studio e fonte dati

Lo studio quasi sperimentale qui presentato che ha utilizzato un disegno a serie temporale interrotta semplice
per valutare l’impatto dell’implementazione della rete integrata TirNet sul paziente ricoverato per intervento tiroideo presso l’AOU “Federico II” di Napoli.
Sono stati estratti i dati relativi alle schede di dimissione
ospedaliera per tutti gli interventi di tiroidectomia (lobectomia, tiroidectomia parziale, tiroidectomia totale) in
regime di ricovero ordinario effettuati presso l’AOU “Federico II” nel periodo gennaio 2008-dicembre 2018. I
ricoveri per tiroidectomia sono stati definiti in base alla
presenza di un codice procedura relativo a intervento su
tiroide tra tutti i codici procedura disponibili per singolo ricovero. Il mese di gennaio 2016 è stato considerato
come la data di effettiva implementazione della rete integrata per la gestione del nodulo tiroideo TirNet in AOU.
Variabili dello studio

Per ogni ricovero ospedaliero, sono stati estratti i seguenti dati: età, genere, data di ammissione, data di dimissione,
data di intervento di tiroidectomia, diagnosi principale e
secondarie. Da un’analisi dei codici ICD-9-CM relativi alle
diagnosi sono stati distinti i ricoveri: per patologia tumorale (ICD-9-CM 226 tumore benigno e ICD-9-CM 193 tu-
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si molecolare di tumore tiroideo, maligno nel 23,5% dei
casi e con proporzione in aumento nel tempo (11,5% nel
2008, 32,4% nel 2016 e 38,6% nel 2018). Più del 75%
dei soggetti operati era di genere femminile e con un’età
media di 47,8 anni. Oltre il 30% dei soggetti inclusi nello studio aveva un indice di Charlson di almeno 1, con un
trend in aumento nel tempo (21% nel 2008, 36,3% nel
2016 e 42,0% nel 2018). Nella tabella 1 sono sintetizzate
le caratteristiche della popolazione dello studio.
Nel periodo 2008-2015, si è stimato un trend mensile
immutato nel tasso di interventi di tiroidectomia parziale sul totale degli interventi di tiroidectomia (IRR 1,00;
IC95% 0,99;1,00). Nel periodo di introduzione della
rete integrata TirNet (gennaio 2016), si è stimato un aumento doppio del numero di interventi parziali sul totale
(IRR 2,00; IC95% 1,29;3,10) non sostenuto nel tempo,
considerando tutto il periodo post-intervento fino a dicembre 2018 (IRR 1,00; IC95% 0,9;1,02). Analizzando
solo i casi di tiroidectomia con diagnosi molecolare di tumore, si è stimato un trend pre-intervento mensile negativo nel rapporto tra tiroidectomie parziali su totali (IRR
0,98; IC95% 0,97;0,99), a cui non è seguito un cambiamento statisticamente significativo nel periodo post-intervento (IRR 1,01; IC95% 0,97;1,05). Tra gli interventi
di tiroidectomia nei soggetti con diagnosi molecolare di
tumore, si è stimato un trend mensile negativo pre-intervento nelle diagnosi molecolari di tumore maligno sul totale dei tumori (IRR 0,99; IC95% 0,99;1,00), a cui non è
seguito un cambiamento statisticamente significativo nel
periodo post-intervento (IRR 1,00; IC95% 0,99;1,01).
La degenza media per interventi di tiroidectomia in regime di ricovero ordinario è passata da 4,5 (±4,3) giorni nel
2008 a 3,6 (±5,0) giorni nel 2016, fino a 3,2 (±3,2) giorni nel 2018. Correggendo per i fattori confondenti, si è stimato un trend mensile negativo nella degenza media nel
periodo pre-intervento (variazione mensile: -0,01 giorni;
IC95% -0,01;-0,01), corrispondente a una riduzione media di 1,1 giorni di degenza nel periodo dal 2008 al 2015.
Considerando il periodo post-intervento, il trend mensile è
ulteriormente diminuito (variazione mensile: -0,03 giorni;
IC95% -0,05;-0,01), corrispondente a una riduzione media aggiustata di 1,1 giorni nel periodo 2016-2018. Nell’analizzare i trend di degenza media solo per i casi di tiroidectomia con diagnosi molecolare di tumore, si è stimata
una diminuzione mensile pre-intervento (variazione mensile: -0,01 giorni; IC95% -0,01;-0,01), corrispondente a
una riduzione media di 1,1 giorni di degenza nel periodo
dal 2008 al 2015, a cui però non è seguito nessun cambiamento nel periodo post-intervento.
La degenza media pre-operatoria è passata da 1,1 (±2,2)
giorni nel 2008 a 1,2 (±3,4) giorni nel 2016, fino a 2,1
(±2,9) giorni nel 2018. Tuttavia, le analisi aggiustate non
hanno stimato un cambio del trend nel periodo pre-in-

Nello specifico, è stata utilizzata la regressione di Poisson
per stimare le differenze pre- e post-introduzione della rete
TirNet nei trend relativi ai tassi in studio, considerando
come offset il numero di interventi effettuati nel mese. La
differenza nelle degenze operatorie medie pre- e post-introduzione della rete TirNet è stata, invece, analizzata utilizzando una regressione lineare. Tutti i modelli di regressione
sono stati corretti per età, genere, tipologia di tumore (nessuno, benigno, maligno) e indice di Charlson pesato. I modelli sono stati, inoltre, aggiustati per il mese di dimissione,
al fine di controllare un possibile effetto legato alla stagionalità. Per ogni outcome, è stata, inoltre, condotta una sottoanalisi considerando solo gli interventi per patologia tumorale, includendo patologie sia benigne sia maligne.
Considerato che gli outcome di degenza media (inclusi
quelli di degenza pre- e post-operatoria) sono influenzati
da una molteplicità di fattori non necessariamente associati
all’introduzione del percorso TirNet, che in parte possono
avere contribuito a un ritardo nell’effetto relativo all’implementazione del programma, è stato testato l’utilizzo di una
variabile dipendente lagged come variabile indipendente aggiuntiva nel modello di regressione lineare. Pertanto,
il modello di regressione includente una singola variabile
lagged è stato confrontato a quello senza variabile dipendente lagged comparando i coefficienti di determinazione
(R2). Dall’analisi degli stessi, si è deciso di considerare per
l’analisi principale i modelli di regressione che includono
una singola variabile lagged. I risultati delle regressioni di
Poisson sono stati riportati come rapporto tra tassi (IRR)
e intervalli di confidenza al 95% (IC95%), mentre quelli
delle regressioni lineari come coefficiente e IC95%. In particolare, il coefficiente della regressione nel caso specifico
ha quantificato la differenza mensile nella degenza media
(espressa in giorni). Per le variabili continue, la normalità
della distribuzione è stata verificata con approcci statistici e
grafici. Ove appropriato, la normalità di distribuzione dei
residui è stata verificata con medesimo approccio. Per la
gestione dati, è stato utilizzato il software R (R Core Team
2013. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna,
Austria). Per le analisi statistiche è stato utilizzato il Software Stata MP 15 (StataCorp. 2017. Stata Statistical Software: Release 15. College Station, TX: StataCorp LLC) e
i risultati sono stati considerati significativi per valori di pvalue inferiori allo 0,05.
RISULTATI

Nel periodo da gennaio 2008 a dicembre 2018, sono stati effettuati 4.233 interventi di tiroidectomia presso l’AOU
“Federico II” di Napoli, con numero decrescente nel tempo, da 445 interventi nel 2008 a 287 interventi nel 2016,
fino a 262 interventi nel 2018. Circa il 30% degli interventi di tiroidectomia è stato effettuato su soggetti con diagno-
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CARATTERISTICHE

ANNO

TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

445

472

474

404

411

426

424

386

287

242

262

4.233

Nessuno

83,8

80,3

81,4

72,8

74,0

66,0

67,2

63,5

61,0

53,3

53,4

70,7

Benigno

4,7

3,6

4,9

6,2

5,4

8,5

5,2

6,2

6,6

6,6

8,0

5,8

Maligno

11,5

16,1

13,7

21,0

20,7

25,6

27,6

30,3

32,4

40,1

38,6

23,5

Anni

49,6

47,9

48,0

48,9

47,9

47,4

47,8

47,0

46,4

46,6

47,0

47,8

media (DS)

13,2

13,5

13,7

13,3

13,0

13,7

14,2

13,6

14,3

14,4

14,7

13,7

74,4

80,7

79,3

80,7

77,4

80,8

74,3

74,9

80,1

72,7

76,0

77,6

0

79,1

75,6

79,5

69,6

71,8

66,4

63,0

65,0

63,8

57,4

58,0

69,4

1-2

19,6

21,2

17,1

27,2

25,8

28,2

33,0

29,0

28,6

37,2

40,8

26,8

3-4

0,5

1,7

1,5

1,2

1,7

2,4

1,4

1,8

1,1

1,2

0,8

1,4

5+

0,9

1,5

1,9

2,0

0,7

3,1

2,6

4,2

6,6

4,1

0,4

2,4

INTERVENTI (n.)

p-value

Tumore (%)
<0,001

ETÀ
0,06

GENERE FEMMINILE
%

0,03

INDICE DI CHARLSON (%)

<0,001

DS: deviazione standard / standard deviation

Tabella 1. Caratteristiche descrittive della popolazione in studio, composta da soggetti sottoposti a intervento di tiroidectomia in regime di ricovero ordinario presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Federico II” di Napoli dal gennaio 2008 al dicembre 2018.
Table 1. Descriptive characteristics of the study population, which included all subjects admitted for thyroid surgery to the University Hospital “Federico II” of Naples, Italy,
between January 2008 and December 2018.

INDICATORE

TREND PRE-INTERVENTO
(2008-2015)
IRR

IC95%

CAMBIO DI LIVELLO
(gennaio 2016)

p-value

IRR

IC95%

TREND POST-INTERVENTO
(2016-2018)

p-value

IRR

IC95%

p-value

Tasso interventi di tiroidectomia parziale su totale interventi tiroidectomia
Totale interventi di tiroidectomia

1,00

0,99;1,00

0,006

2,00

1,29;3,10

0,002

1,00

0,98;1,02

0,850

Interventi di tiroidectomia successivi a
diagnosi di tumore tiroideo

0,98

0,97;0,99

<0,001

2,41

0,87;6,70

0,092

1,01

0,97;1,05

0,792

1,36

1,02;1,80

0,035

1,00

0,99;1,01

Tasso di tumori maligni operati sul totale dei tumori tiroidei operati
0,99

0,99;1,00

variazione
mensile

IC95%

<0,001

p-value variazione
mensile

IC95%

p-value variazione
mensile

IC95%

0,796
p-value

Degenza ospedaliera media
Totale interventi di tiroidectomia

-0,01

-0,01;-0,01

<0,001

0,50

0,02;0,99

0,040

-0,03

-0,05;-0,01

0,008

Interventi di tiroidectomia successivi a
diagnosi di tumore tiroideo

-0,01

-0,02;-0,01

<0,001

-0,06

-0,69;0,57

0,853

-0,01

-0,04;0,01

0,291

Degenza pre-operatoria media
Totale interventi di tiroidectomia

0,00

0,00;0,00

0,575

0,20

-0,13;0,54

0,228

-0,01

-0,02;0,01

0,372

Interventi di tiroidectomia successivi a
diagnosi di tumore tiroideo

0,00

-0,01;0,00

0,275

0,33

-0,09;0,76

0,126

-0,01

-0,03;0,01

0,434

Degenza post-operatoria media
Totale interventi di tiroidectomia

-0,01

-0,01;-0,01

<0,001

0,28

-0,05;0,61

0,100

-0,02

-0,03;0,00

0,017

Interventi di tiroidectomia successivi a
diagnosi di tumore tiroideo

-0,01

-0,02;-0,01

<0,001

-0,18

-0,70;0,34

0,499

-0,02

-0,04;0,00

0,117

Nota: Studio a serie temporale interrotta semplice. Per ogni outcome, la differenza pre- e post-implementazione del percorso multidisciplinare è stata stimata mediante regressione di Poisson (per i
tassi) o regressione lineare (per le misure continue). Tutte le analisi sono state corrette per età, genere, tipologia di tumore (nessuno, benigno, maligno), indice di Charlson pesato e mese di dimissione.
Interrupted time series analysis. For each outcome, the difference pre- and post-implementation of the multidisciplinary path was evaluated through a Poisson regression (for rates) or through a linear
regression (for continued measurements). All analyses were adjusted by age, gender, cancer (none, benign, and malignant), Charlson index and month of discharge.

Tabella 2. Variazione temporale di indicatori di processo relativi agli interventi di tiroidectomia in regime di ricovero ordinario in considerazione dell’introduzione di un
percorso multidisciplinare di presa in carico della patologia nodulare tiroidea implementato a partire da gennaio 2016 presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Federico
II” di Napoli. Periodo di studio 2008-2018.
Table 2. Change in process indicators for thyroid surgery after the introduction of an integrated care model for thyroid disease in January 2016 in the University Hospital
“Federico II” of Naples (Southern Italy). Study period 2008-2018.

anno 44 (1) gennaio-febbraio 2020

60

Epidemiol Prev 2020; 44 (1): 56-63. doi: 10.19191/EP20.1.A001

www.epiprev.it

rassegne e articoli

Nota: I punti corrispondono ai valori grezzi di degenza media mensile. Le due rette sono derivate dal modello di regressione lineare a serie temporale interrotta semplice che ha considerato
come periodo di introduzione dell’intervento gennaio 2016. Il modello è stato corretto per età, genere, tipologia di tumore (nessuno, benigno, maligno), indice di Charlson pesato e mese di
dimissione. / Dots correspond to crude values of monthly mean hospital stay. Straight lines are derived from the interrupted time series linear regression model, which considered January 2016
as the initial period of the intervention. The model was adjusted by age, gender, cancer (none, benign, and malignant), Charlson index and month of discharge.

Figura 1. Impatto dell’introduzione di un percorso multidisciplinare di presa incarico della patologia nodulare tiroidea sulla degenza media ospedaliera relativa a
ricoveri per intervento di tiroidectomia presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Federico II” di Napoli. Periodo di studio 2008-2018.
Figure 1. Impact of the introduction of an integrated care model for thyroid disease on the length of stay for thyroid surgery in the University Hospital “Federico II” of
Naples. Study period 2008-2018.

iniziata nel gennaio 2016, sembrerebbe avere contribuito
a ridurre ulteriormente la degenza ospedaliera media nel
periodo post-intervento 2016-2018, grazie soprattutto
a una riduzione della degenza post-operatoria. Tuttavia,
l’implementazione del percorso multidisciplinare non ha
ridotto l’invasività degli interventi di tiroidectomia, considerando che il tasso di interventi di tiroidectomia parziale su totale di interventi di tiroidectomia non è mutato
nel periodo post-intervento. Analogamente, l’implementazione del percorso multidisciplinare non ha contribuito a modificare il tasso di diagnosi molecolari di tumori
maligni sul totale di tumori tiroidei nel periodo di studio.
I benefici maggiori associati all’introduzione del percorso
multidisciplinare TirNet si sono riscontrati nella riduzione
della degenza media e nella degenza media post-operatoria.
Tuttavia, dall’analisi dei dati si evince che l’implementazione del percorso ha contribuito a migliorare un trend di per
sé già positivo, vista la riduzione costante della degenza media, seppure inferiore per gradiente, riscontrata anche nel
periodo pre-intervento. Ciò è stato riscontrato nonostante
il buon grado di dispersione del dato, in parte attribuibile anche al numero mensile di interventi non estremamente ampio e, pertanto, più soggetto all’effetto di outlier. È
interessante, inoltre, notare che l’introduzione del percorso non ha portato modifiche sostanziali alla degenza preoperatoria media. Ciò può essere giustificabile considerando che la riduzione della degenza media pre-operatoria è
un obiettivo aziendale che ha coinvolto tutta la chirurgia

tervento né nel periodo post-intervento sia nelle analisi
per tutta la popolazione in studio sia per i soli casi affetti da tumore tiroideo. La degenza media post-operatoria
è passata da 3,4 (±3,7) giorni nel 2008 a 2,4 (±2,6) giorni nel 2016, fino a 2,1 (±2,9) giorni nel 2018. Il trend in
diminuzione della degenza media post-operatoria è stato
confermato anche dalle analisi aggiustate, con una diminuzione di 1,0 giorni negli 8 anni del periodo pre-intervento (variazione mensile: -0,01 giorni; IC95% -0,01;0,01), a cui è seguita una diminuzione nei tre anni del
periodo post-intervento di ulteriori 0,7 giorni (variazione
mensile: -0,02 giorni; IC95% -0,03; 0,00). Restringendo
le analisi ai soli casi di tumore tiroideo, al trend mensile
in diminuzione della degenza media post-operatoria nel
periodo pre-intervento (variazione mensile -0,01 giorni;
IC95% -0,02;-0,01) non è seguito un cambiamento nel
trend nel periodo post-intervento. I risultati delle analisi
sono riportati nel dettaglio nella tabella 2 e nella figura 1.
DISCUSSIONE

Nel presente studio, utilizzando un disegno a serie temporale interrotta, è stato valutato l’impatto relativo all’implementazione di un percorso multidisciplinare di presa in carico della patologia nodulare tiroidea sui soggetti
sottoposti a tiroidectomia presso l’AOU “Federico II” di
Napoli analizzando i dati relativi a 4.233 ricoveri ospedalieri per intervento di tiroidectomia nel periodo 20082018. L’implementazione del percorso multidisciplinare,
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ti coinvolti dalla rete multidisciplinare, non è stato possibile
selezionare un controllo esterno. Tuttavia, il disegno a serie
temporale interrotta semplice è un robusto approccio quasi
sperimentale, che risulta particolarmente adatto quando un
disegno randomizzato non è possibile e quando tutta la popolazione in studio è affetta dall’implementazione dell’intervento, senza possibilità di identificare controlli all’interno della stessa.18 Una generalizzazione assoluta dei risultati
qui presentati non è possibile, perché essi sono applicabili a
sistemi sanitari che abbiano una distribuzione sul territorio
simile a quella della Campania. In particolare, il modello integrato utilizzato prevede una rete hub and spoke con l’hub
che funge da laboratorio per la diagnosi citomorfologica e
molecolare per i noduli tiroidei di incerto significato reclutati negli spoke. Questo approccio sarebbe poco applicabile
ad aree rurali e difficilmente raggiungibili, nelle quali, infatti, la diagnosi on-site si è dimostrata una strategia vincente.25 Infine, la non significatività post-intervento per nessuno degli indicatori in studio nelle analisi circoscritte ai soli
tumori tiroidei potrebbe essere in parte dovuto al numero
di interventi mensili non abbastanza ampio da determinare
differenze statisticamente significative. Considerato che l’AOU “Federico II” funge da hub nella rete integrata multidisciplinare regionale TirNet, in futuro una tappa fondamentale per il monitoraggio e la valutazione della rete integrata
consisterà nell’estrazione dei dati dai flussi delle schede di
dimissione ospedaliere regionali con un periodo di followup post-intervento più lungo rispetto ai tre anni attuali. Ciò
permetterebbe una valutazione completa dell’impatto associabile alla rete TirNet che possa includere, oltre agli indicatori oggetto di questa valutazione, anche indicatori quali il
tasso di riospedalizzazioni, gli accessi in pronto soccorso o
la valutazione delle risorse sanitarie impiegate in fase pre- e
post-intervento chirurgico.

di elezione da oltre un decennio e, pertanto, l’effetto ascrivibile all’introduzione del percorso multidisciplinare non è
stato tale da migliorare un parametro già di per sé oggetto
di investimenti e monitoraggio aziendale. Inoltre, l’implementazione del percorso ha apportato miglioramenti iniziali nella performance di altri indicatori che non sono stati
sostenuti nel tempo. Per esempio, il tasso di interventi di tiroidectomia parziale su interventi di tiroidectomia totale è
migliorato nel mese di introduzione del percorso, ma questo miglioramento non è stato sostenuto nel tempo. Questo dato è stato discusso all’interno del team multidisciplinare aziendale e tra le possibili cause sono state annoverate
il timore di diagnosi citologica errata da parte del chirurgo e la difficoltà di proporre un cambiamento della pratica
chirurgica consolidata.
In generale, l’impatto positivo, seppure parziale, sugli indicatori di efficacia oggetto del presente studio è in linea
con quanto riportato in letteratura. La presa in carico di
pazienti affetti da tumori della tiroide attraverso modelli
multidisciplinari integrati è caratterizzata da outcome migliori, misurati, per esempio, anche in termini di qualità di
vita e di soddisfazione degli utenti.20 Tuttavia, nel presente studio l’intervento non è stato associato a miglioramenti nell’efficacia dovuti alla riduzione di invasività degli interventi effettuati. Era questo uno degli obiettivi preposti,
anche considerando che in letteratura è ben documentato l’aumento dell’accuratezza diagnostica tramite approcci multidisciplinari con il coinvolgimento di citopatologi
specializzati,21 che permette di favorire interventi meno invasivi, ove possibile. Una possibile spiegazione di effetto
nullo, nel caso specifico, è ascrivibile al fatto che la diagnosi molecolare da parte dei citologi specializzati è una procedura implementata in modo graduale e costante ancora
prima dell’effettiva organizzazione della rete multidisciplinare. Pertanto, l’effetto relativo alla stessa potrebbe essere
stato in parte assorbito nel periodo pre-intervento. L’impatto comunque positivo dell’introduzione della rete multidisciplinare TirNet per la gestione della patologia nodulare tiroidea conferma ulteriormente le evidenze disponibili
che promuovono l’introduzione di reti multidisciplinari
per la gestione del paziente, visto l’impatto positivo sui sistemi sanitari e sulla salute del paziente, soprattutto nelle
classi considerate più a rischio per fragilità o vulnerabilità
socioculturale.22-24 In futuro, la definizione più compiuta
di marcatori prognostici e predittivi potrebbe orientare in
modo più preciso gli snodi decisionali del percorso, in merito alle tappe chirurgiche, favorendo una maggiore appropriatezza della tecnica.
Il presente studio ha utilizzato un disegno epidemiologico
robusto per misurare l’impatto relativo all’implementazione dell’intervento sanitario oggetto di studio usando i dati
relativi all’AOU che ricoprono un lasso temporale di oltre
un decennio. Poiché l’intervento ha interessato tutti i repar-
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CONCLUSIONI

L’implementazione di un percorso multidisciplinare di presa in carico della patologia tiroidea sembrerebbe aver contribuito, nei tre anni successivi alla sua introduzione, a diminuire ulteriormente la degenza media per gli interventi
di tiroidectomia, migliorando l’efficacia di gestione clinico-assistenziale della patologia nodulare tiroidea. Tuttavia,
questo intervento organizzativo non ha favorito, nello stesso periodo di tempo, l’esecuzione di procedure meno invasive, suggerendo la necessità di investire ulteriormente sulla
caratterizzazione degli indici predittivi. Un’ulteriore valutazione dell’intervento utilizzando un follow-up più lungo risulta fondamentale per una valutazione dell’impatto
a lungo termine dell’introduzione del percorso multidisciplinare che possa, inoltre, considerare un pool di indicatori
più ampio rispetto a quello attualmente considerato.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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