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APPROPRIATEZZA 



CONDIZIONI DI EROGABILITÀ 
• CONDIZIONI DI EROGABILITÀ: definiscono limiti e 

modalità di erogazione. Indicano che l’erogazione della 
prestazione nell’ambito e a carico del SSN è limitata a 
specifiche categorie di destinatari, e/o per particolari 
finalità, condizione o indicazioni cliniche 
 

• INDICAZIONI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA: 
definiscono i casi in cui la prestazione risulta 
prioritariamente utile e appropriata. Rappresentano 
indicazioni per aiutare il medico prescrittore nella 
prescrizione appropriata e forniscono alle ASL/Regioni 
elementi conoscitivi per governare il sistema   



GOVERNARE LA DOMANDA IMPLEMENTANDO 
CRITERI CHE DEFINISCONO 
L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA  
• Riduce la domanda inappropriata del 15-35% 
• Aumenta la capacità diagnostica delle 

procedure e concorre efficacemente al 
governo della domanda ed alla riduzione dei 
tempi di attesa 



D.M. 9 Dicembre 2015: 
• Introduce condizioni di erogabilità e indicazioni di 

appropriatezza prescrittiva per le prestazioni di 
assistenza specialistica erogabili nell’ambito del SSN, 
individuando: 

• 203 prestazioni di specialistica ambulatoriale soggette a 
condizioni di erogabilità e appropriatezza (trattamento) 

• prestazioni non soggette a tali condizioni (controllo) 



Volume prestazioni 2015-2016 

Progetto sviluppato con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Prof. Claudio Lucifora 



Spesa sanitaria 2015-2016 

Progetto sviluppato con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Prof. Claudio Lucifora 



Differenza prima – dopo  
Differences-in-Differences 

analysis 
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Andamento della spesa mensile per procedure endoscopiche 
confronto 2015 vs 2016 

 €-    
 €100,000.00  
 €200,000.00  
 €300,000.00  
 €400,000.00  
 €500,000.00  
 €600,000.00  
 €700,000.00  
 €800,000.00  
 €900,000.00  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2015 2016 



 €-    

 €200,000.00  

 €400,000.00  

 €600,000.00  

 €800,000.00  

 €1,000,000.00  

 €1,200,000.00  

<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

2015 2016 

Andamento della spesa mensile per procedure endoscopiche 
confronto 2015 vs 2016 



MODELLI BASATI SULL’INCREMENTO DELLE CONDIZIONI DI EROGABILITÀ 



TEMPI DI ATTESA 



Tempi di attesa dei programmi 
con ricerca del sangue occulto 

fecale 2007-2014 



 Ministero della Salute (DM 70) e Regione Lombardia 
promuovono l’incremento dell’appropriatezza 
prescrittiva, in particolare delle prestazioni 
diagnostiche caratterizzate da volumi elevati erogate 
in assenza di precise indicazioni cliniche 

 Studi internazionali riportano valori di 
inappropriatezza per Esofagogastroduodenoscopie 
(EGDS) e  Colonscopie che oscillano dal 14% al 75% 

 A risorse finite l’unico modo per ridurre le liste di 
attesa è lavorare sulla appropriatezza erogativa 



E’ POSSIBILE LAVORARE CON 
I CLINICI SULLA 

APPROPRIATEZZA 
PRESCRITTIVA / EROGATIVA 



Condizioni indentificate per la costruzione dell’indicatore colonscopie 
senza evidenza di lesione: soggetti sottoposti a colonscopia che negli 
intervalli di tempo considerati NON riportavano nessuna delle condizioni 
identificate 



% di endoscopie per erogatore della ATS per cui 
non è identificabile una indicazione 



N. di endoscopie / die per erogatore della ATS per cui 
non è identificabile una indicazione 



% di endoscopie in un anno per 
MMG per cui non è 

identificabile una indicazione 



PREDITTORI COLONSCOPIE SENZA INDICAZIONE CLINICA 
  

OR 95%LL 95%UL 
Fattori legati al paziente 

    

Classe di età <=51 0,8 0,8 0,9  
>=71 1 

  

Sesso Femmine 1,1 1,0 1,1  
Maschi 1 

  

Patologie croniche 0 2,5 2,3 2,6  
1-2 1,9 1,8 2,0  
>=3 1 

  

Fattori legati alla struttura 
    

Volume colonscopie* <=2300 1,3 1,2 1,3  
2301-3300 1,9 1,8 2,0  
>=3301 1 

  

Volume interventi per tumore gastrointestinale >200 1,1 1,0 1,1  
201-500 0,6 0,6 0,7  
>=501 1 

  

 



MA SI PUÒ FARE DI PIÙ 

INDICATORI 
• ORGANIZZATIVI 
• APPROPRIATEZZA 
• DI PRESA IN CARICO 
• DI ESITO 

 



INDICATORI DI 
APPROPRIATEZZA 

1. endoscopie precedute da un soft 
2. endoscopie non precedute da un soft 
3. endoscopie precedute da un clisma opaco 
4. endoscopie seguite da clisma opaco o TC 

virtuale senza evidenze di diagnosi di patologia 
5. endoscopie seguite da TC addome senza 

diagnosi di malattia gastrointestinale  
 
 
 



ENDOSCOPIE PRECEDUTE DA UN SOFT 



ENDOSCOPIE NON PRECEDUTE DA UN SOFT 



ENDOSCOPIE PRECEDUTE DA UN CLISMA OPACO 



ENDOSCOPIE SEGUITE DA CLISMA OPACO O TC 
VIRTUALE SENZA EVIDENZE DI DIAGNOSI DI 

PATOLOGIA 



ENDOSCOPIE SEGUITE DA TC ADDOME SENZA 
DIAGNOSI DI MALATTIA GASTROINTESTINALE  



RIFLESSIONI 
• È possibile misurare la potenziale inappropriatezza anche nelle 

prestazioni endoscopiche 
• È POSSIBILE ESTENDERE LA VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA 

EROGATIVA PARTENDO DAI FLUSSI SANITARI CORRENTI 
• l’inappropriatezza è associata all’essere NON MALATO, ANZIANO, 

TRATTATO IN CENTRI A MINORE VOLUME 
• La misura deve trovare come utilizzatori MMG e specialisti con il 

fine comune di ridurre le prestazioni endoscopiche inappropriate 
• La riduzione delle prestazioni inappropriate libera risorse e riduce 

le liste di attesa 
• I consumi dei non cronici DEVONO essere governati 

incrementando protocolli condivisi con la popolazione 
 



Grazie dell’attenzione 

Antonio Russo 
Unità di Epidemiologia 

ATS della Città Metropolitana di Milano 
C.so Italia 19 - 20122 Milano 
email agrusso@ats-milano.it 

Telefono +39 02 85782100 
               

 
 
 

Ringraziamenti al tavolo di lavoro della ATS a cui 
partecipano tutti i servizi di gastroenterologia della 
Agenzia per la Tutela della Salute della Città 
Metropolitana di Milano. 
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APPROPRIATEZZA









CONDIZIONI DI EROGABILITÀ

CONDIZIONI DI EROGABILITÀ: definiscono limiti e modalità di erogazione. Indicano che l’erogazione della prestazione nell’ambito e a carico del SSN è limitata a specifiche categorie di destinatari, e/o per particolari finalità, condizione o indicazioni cliniche



INDICAZIONI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA: definiscono i casi in cui la prestazione risulta prioritariamente utile e appropriata. Rappresentano indicazioni per aiutare il medico prescrittore nella prescrizione appropriata e forniscono alle ASL/Regioni elementi conoscitivi per governare il sistema
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GOVERNARE LA DOMANDA IMPLEMENTANDO CRITERI CHE DEFINISCONO L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA



Riduce la domanda inappropriata del 15-35%

Aumenta la capacità diagnostica delle procedure e concorre efficacemente al governo della domanda ed alla riduzione dei tempi di attesa









D.M. 9 Dicembre 2015:

Introduce condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva per le prestazioni di assistenza specialistica erogabili nell’ambito del SSN, individuando:

203 prestazioni di specialistica ambulatoriale soggette a condizioni di erogabilità e appropriatezza (trattamento)

prestazioni non soggette a tali condizioni (controllo)









Volume prestazioni 2015-2016





Progetto sviluppato con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Prof. Claudio Lucifora









Spesa sanitaria 2015-2016





Progetto sviluppato con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Prof. Claudio Lucifora









Differenza prima – dopo 
Differences-in-Differences analysis









Spesa	

IRC	Cardiopatie	BPCO	Diabete	-12	-23	-24	-20	Volume	
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Andamento della spesa mensile per procedure endoscopiche
confronto 2015 vs 2016
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Andamento della spesa mensile per procedure endoscopiche
confronto 2015 vs 2016
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MODELLI BASATI SULL’INCREMENTO DELLE CONDIZIONI DI EROGABILITÀ













TEMPI DI ATTESA









Tempi di attesa dei programmi con ricerca del sangue occulto fecale 2007-2014











Ministero della Salute (DM 70) e Regione Lombardia promuovono l’incremento dell’appropriatezza prescrittiva, in particolare delle prestazioni diagnostiche caratterizzate da volumi elevati erogate in assenza di precise indicazioni cliniche

Studi internazionali riportano valori di inappropriatezza per Esofagogastroduodenoscopie (EGDS) e  Colonscopie che oscillano dal 14% al 75%

A risorse finite l’unico modo per ridurre le liste di attesa è lavorare sulla appropriatezza erogativa









La nostra agenda è: 

dare un’idea del contesto e degli elementi conoscitivi

Illustrare i modelli di progressione delle cronicità

Illustrare le modalità di stratificazione della popolazione cronica

Definire il ruolo dei soggetti coinvolti nella presa in carico e le modalità di attuazione del modello

Illustrare il ruolo della ATS nella attuazione delle attività previste dal modello
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E’ POSSIBILE LAVORARE CON I CLINICI SULLA APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA / EROGATIVA













Condizioni indentificate per la costruzione dell’indicatore colonscopie senza evidenza di lesione: soggetti sottoposti a colonscopia che negli intervalli di tempo considerati NON riportavano nessuna delle condizioni identificate









% di endoscopie per erogatore della ATS per cui non è identificabile una indicazione











N. di endoscopie / die per erogatore della ATS per cui non è identificabile una indicazione











% di endoscopie in un anno per MMG per cui non è identificabile una indicazione











PREDITTORI COLONSCOPIE SENZA INDICAZIONE CLINICA











MA SI PUÒ FARE DI PIÙ

INDICATORI

ORGANIZZATIVI

APPROPRIATEZZA

DI PRESA IN CARICO

DI ESITO











INDICATORI DI APPROPRIATEZZA

endoscopie precedute da un soft

endoscopie non precedute da un soft

endoscopie precedute da un clisma opaco

endoscopie seguite da clisma opaco o TC virtuale senza evidenze di diagnosi di patologia

endoscopie seguite da TC addome senza diagnosi di malattia gastrointestinale 

















ENDOSCOPIE PRECEDUTE DA UN SOFT











ENDOSCOPIE NON PRECEDUTE DA UN SOFT











ENDOSCOPIE PRECEDUTE DA UN CLISMA OPACO











ENDOSCOPIE SEGUITE DA CLISMA OPACO O TC VIRTUALE SENZA EVIDENZE DI DIAGNOSI DI PATOLOGIA











ENDOSCOPIE SEGUITE DA TC ADDOME SENZA DIAGNOSI DI MALATTIA GASTROINTESTINALE 









RIFLESSIONI

È possibile misurare la potenziale inappropriatezza anche nelle prestazioni endoscopiche

È POSSIBILE ESTENDERE LA VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA EROGATIVA PARTENDO DAI FLUSSI SANITARI CORRENTI

l’inappropriatezza è associata all’essere NON MALATO, ANZIANO, TRATTATO IN CENTRI A MINORE VOLUME

La misura deve trovare come utilizzatori MMG e specialisti con il fine comune di ridurre le prestazioni endoscopiche inappropriate

La riduzione delle prestazioni inappropriate libera risorse e riduce le liste di attesa

I consumi dei non cronici DEVONO essere governati incrementando protocolli condivisi con la popolazione











Grazie dell’attenzione

Antonio Russo

Unità di Epidemiologia

ATS della Città Metropolitana di Milano
C.so Italia 19 - 20122 Milano
email agrusso@ats-milano.it
Telefono +39 02 85782100
              










Ringraziamenti al tavolo di lavoro della ATS a cui partecipano tutti i servizi di gastroenterologia della Agenzia per la Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.
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OR 95%LL 95%UL 


Fattori legati al paziente  


    


Classe di età  <=51 0,8 0,8 0,9 


 


>=71 1 


  


Sesso  Femmine 1,1 1,0 1,1 


 


Maschi 1 


  


Patologie croniche  0 2,5 2,3 2,6 


 


1-2 1,9 1,8 2,0 


 


>=3 1 


  


Fattori legati alla struttura  


    


Volume colonscopie*  <=2300 1,3 1,2 1,3 


 


2301-3300 1,9 1,8 2,0 


 


>=3301 1 


  


Volume interventi per tumore gastrointestinale  >200 1,1 1,0 1,1 


 


201-500 0,6 0,6 0,7 


 


>=501 1 
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