
 

 

 
 

Riammissioni e reinterventi potenzialmente evitabili 
 
 

Riammissioni 

Motivazione Questo indicatore misura la qualità della preparazione di una dimissione. 

Una riammissione è considerata potenzialmente evitabile se  

- è in relazione con la diagnosi del ricovero precedente; 

- non era prevedibile al momento della dimissione dopo il ricovero precedente; 

- avviene entro 30 giorni dopo la dimissione precedente. 

Descrizione de-

gli indicatori 

Il tasso osservato viene calcolato in base al numero di degenze includibili alle quali è 
seguita una riammissione potenzialmente evitabile. 

Dal calcolo sono esclusi: 

- i pazienti deceduti o trasferiti in un altro ospedale; 

- i neonati sani; 

- i pazienti della chirurgia diurna; 

- i pazienti domiciliati all’estero. 

Le riammissioni seguenti sono considerate previste e inevitabili: 

- in seguito a trapianti di organi; 

- in seguito a un parto;  

- in seguito a una chemioterapia o a una radioterapia;  

- in seguito a specifici interventi chirurgici;  

- nel quadro di nuove affezioni, se non erano state individuate in occasione della degen-
za precedente.  

L’algoritmo riconosce riammissioni potenzialmente evitabili confrontando le diagnosi e gli 
interventi di una degenza di riferimento con quelle della riammissione. L’algoritmo volto a 
individuare le riammissioni potenzialmente evitabili è descritto dettagliatamente nell’articolo 
scientifico di Halfon et al. del 2002.  

Il tasso atteso viene calcolato in base al profilo dei pazienti:  

- diagnosi; 

- interventi; 

- età e sesso; 

- tipo di ammissione (d’urgenza o no);  

- degenze nei sei mesi precedenti.  

Il modello di compensazione è stato calcolato sulla base di oltre 3,2 milioni di degenze in 
262 ospedali svizzeri che tra il 2003 e il 2007 hanno tenuto una statistica medica di qualità 
sufficiente. L’impiego di tale modello fornisce un valore atteso nell’intervallo tra i valori 
attesi minimi e massimi in un intervallo di confidenza del 95%. 

Le riammissioni in altri ospedali vengono identificate con l’ausilio del codice anonimo di 
collegamento dell’Ufficio federale di statistica. Di conseguenza, i calcoli delle riammissioni in 
ospedali terzi possono essere svolti solo in seno all’UST, i cui dati devono essere completi e 
approvati. Nel frattempo, gli ospedali possono stimare la percentuale delle riammissioni in 
ospedali terzi in base alle osservazioni degli anni precedenti.  

Il metodo per il calcolo è descritto nel rapporto scientifico di Halfon et al. del 2006.  
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Reinterventi 

Motivazione Un reintervento è considerato potenzialmente evitabile se 

- riguarda la stessa parte anatomica e non era prevedibile;  

- è piuttosto conseguenza di una mancata riuscita o di una complicanza postoperatoria 
che non di un peggioramento della malattia iniziale. 

-  

Descrizione de-

gli indicatori 

A ogni intervento chirurgico a scopo terapeutico può seguire un secondo intervento poten-
zialmente evitabile. 

L'analisi esclude le punzioni, le iniezioni e gli interventi meramente diagnostici. 

I reinterventi che si svolgono lo stesso giorno sono pure esclusi. L’ora dell’intervento non è 
documentata nella statistica medica svizzera. 

I reinterventi potenzialmente evitabili sono identificati ricorrendo a un algoritmo basato 
sulle diagnosi e gli interventi codificati nella statistica medica degli ospedali (ICD-10 e 
CHOP). Tale algoritmo consente di stabilire se si tratta di interventi che riguardano la stes-
sa parte anatomica, di complicanze o di situazioni particolari (interventi previsti, resezioni 
dopo interventi vascolari, nuova incisione dopo una laparotomia o una toracotomia, con-
trollo dell’emorragia, revisione della ferita chirurgica ecc.). L’algoritmo è descritto 
nell’articolo scientifico di Halfon et al. del 2007.  

Il tasso osservato viene calcolato in base al numero di interventi ai quali è seguito un 
reintervento potenzialmente evitabile. 

Il tasso atteso viene calcolato in base al profilo dei pazienti operati:  

- diagnosi; 

- interventi (categorie di diagnosi e di intervento secondo SQLape®); 

- età e sesso; 

- tipo di ammissione (d’urgenza o no).  

Il modello di compensazione del rischio è stato valutato in base a 1,4 milioni di interventi 
(USA, 2004) e ha dimostrato un’eccellente capacità di prognosi (regressione logistica con 
una superficie sotto la curva ROC dell’81%). Il modello è descritto nell’articolo scientifico di 
Eggli et al. del 2010. I tassi attesi sono tuttavia stati ricalcolati affinché coincidano con la 
media dei tassi osservati in Svizzera nel 2009. L’impiego fornisce un valore atteso tra i valori 
attesi minimi e massimi in un intervallo di confidenza del 95%. 

 

Informazioni generali per le riammissioni e i reinterventi  

Condizioni pre-

liminari 

Gli indicatori sono calcolati con l’ausilio di SQLape
®
 sulla base dei dati della statistica me-

dica degli ospedali. SQLape
®
, che viene integrato ogni anno con i nuovi ICD-10 e CHOP, 

lavora su ogni PC con applicazioni Windows e un’interfaccia USB al fine di utilizzare la 

chiave di protezione (dongle). L’utente deve tuttavia disporre dei necessari diritti per instal-

lare l’applicazione (p.es. amministratore del sistema).  

I manuali per l’installazione e la descrizione del file per l’importazione sono disponibili agli 

indirizzi seguenti: www.anq.ch/akutsomatik/ , www.sqlape.com/readmissions, 
www.sqlape.com/reoperations 

Il rilevamento dei reinterventi per la statistica medica è obbligatorio per gli ospedali dal 

2010.  
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Organizzazione Calcoli dei tassi di riammissione e di reintervento su mandato dell’ANQ 

Per gli ospedali che hanno aderito al contratto nazionale di qualità, la partecipazione alle 
misure delle riammissioni e dei reinterventi potenzialmente evitabili è obbligatoria.  

Il calcolo dei tassi osservati e attesi per ogni ospedale è effettuato dall’Ufficio federale di 
statistica (UST) in collaborazione con il fornitore di SQLape® sulla base dei dati ufficiali della 
statistica medica. Il calcolo dell’UST include tutte le riammissioni in tutti gli ospedali svizzeri. 

Per procedere ai calcoli, è necessario disporre dell’autorizzazione rilasciata dall’ospedale 
all’ANQ per l’impiego dei dati selezionati della statistica medica da parte dell’UST. L’UST 
trasmette poi i risultati all’ANQ, che a sua volta li inoltra agli ospedali.  

Gli ospedali hanno la possibilità di installare SQLape® nelle loro sedi e di importare diretta-
mente i dati attuali (esportazione completa dalla statistica medica). Questa soluzione con-
sente di calcolare rapidamente i tassi osservati e attesi nell’ospedale (metodo diretto). Le 
informazioni dettagliate sulle riammissioni e i reinterventi potenzialmente evitabili sono così 
sempre disponibili e possono essere analizzate a livello di paziente. L’ANQ consiglia pertanto 
agli ospedali di installare SQLape®.  

Per installare e utilizzare internamente SQLape®, l’ospedale firma una licenza di utilizzo 
rilasciata dal fornitore del sistema. Tale documento impegna l’ospedale a tutelare i diritti del 
fabbricante e ad assumersi la responsabilità di un’installazione e un impiego consoni. 

Costi L’utilizzo interno di SQLape® è gratuito per gli ospedali, le spese per il contratto di licenza 
sono coperte dall’ANQ. I lavori per l’installazione dello strumento, le preparazioni dell’analisi 
e le valutazioni sono invece a carico dell’ospedale, che si assume anche i costi di eventuali 
servizi di consulenza informatica.  

Agli ospedali che non hanno aderito al contratto nazionale di qualità verranno fatturate le 
spese per le misure.  

Valutazione È prevista una valutazione annuale. La valutazione individuale per ciascun ospedale e quella 
comparativa nazionale, la rappresentazione e l’interpretazione dei dati sono illustrate nel 
concetto di valutazione. I ragguagli sulla pubblicazione sono invece riportati in un concetto 
di pubblicazione. 

Raggua-

gli/maggiori 

informazioni 

Per maggiori informazioni sul tema potete rivolgervi a: 
Segretariato ANQ, Thunstrasse 17, casella postale 370, 3000 Berna 6 

Tel. 031 357 38 41 o e-mail: regula.heller@anq.ch 

Il Segretariato dell’ANQ attende con piacere proposte di miglioramento e riscontri sulle 
misure con SQLape®. 
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