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CHE COS’È IL PNE?
Il PNE−Programma nazionale per la valutazione degli esiti delle prestazioni
assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche è realizzato da AGENAS su
mandato del Ministero della Salute, a partire dal 2012

Il DM Salute 21 giugno 2016 ha indicato il PNE quale strumento di valutazione
ai fini dello sviluppo dei piani di riqualificazione delle Aziende sanitarie

Il DM Salute 19 dicembre 2022 sulla valutazione delle strutture sanitarie per
l’accreditamento ha stabilito che AGENAS nell’ambito delle attività del PNE
promuove, in collaborazione con le Regioni/PP.AA., percorsi integrati di audit,
funzionali alla individuazione di azioni di miglioramento



FUNZIONI DEL PNE
Il PNE rappresenta un osservatorio permanente sull’efficacia, l’appropriatezza,
la sicurezza e l’equità di accesso alle cure garantite dal SSN nell’ambito dei LEA

In questi anni il PNE ha assicurato dati con elevata copertura geografica, continuità
temporale e sistematicità, in risposta a diverse istanze conoscitive:

ü studio della variabilità tra soggetti erogatori e tra gruppi di popolazione;

üproduzione di evidenze epidemiologiche a supporto della programmazione
sanitaria (ad es., aggiornamento delle soglie DM 70/2015 su volumi ed esiti);

ü sviluppo di indicatori a sostegno dei sistemi regionali di verifica degli adem-
pimenti previsti dai LEA (Nuovo Sistema di Garanzia).



DATI E INDICATORI DEL PNE
Vengono elaborati i dati SDO di oltre 1.300 ospedali italiani (pubblici e privati
accreditati), linkati con l’anagrafe tributaria (per la verifica dello stato in vita dei
pazienti)

Nell’Edizione PNE 2022 (su dati 2021) 194 indicatori: 171 sull’assistenza ospedaliera
(73 di esito/processo, 83 di volume e 15 di ospedalizzazione); e 23 sull’assistenza
territoriale (14 di ospedalizzazione evitabile, 5 di esito a lungo termine/MACCE e 4 di
accesso improprio in PS)

Ambiti nosologici: cardiovascolare, cerebrovascolare, digerente, muscolo-scheletrico,
perinatale e pediatrico, infettivo, ORL, respiratorio, urogenitale, salute mentale e
oncologia
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Tumori valutati nell’ambito del PNE
http://pne.agenas.it



AMBITI DI VALUTAZIONE in oncologia
VOLUMI
indicatori chirurgici calcolati per istituto, UO e singolo operatore

APPROPRIATEZZA E SICUREZZA
in riferimento alla chirurgia open/endoscopica e alla durata della degenza 
post-operatoria

ESITI
in termini di mortalità a 30 gg, riammissioni/reinterventi, con misure 
"aggiustate" per gravità clinica dei pazienti all’ammissione
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->EFFETTI DEL COVID-19 SULL’ASSISTENZA SANITARIA E SEGNALI 
DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE



ASSISTENZA OSPEDALIERA: Italia, 2019-2021
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§ Nel 2021, 
500 mila ricoveri in più 

rispetto al 2020

§ Persiste una riduzione sul 
2019: -14%, pari a circa 

1.200.000 ricoveri 
in meno

§ Nel biennio 2020-2021, 
riduzione complessiva pari a 
2 milioni e 900 mila ricoveri
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RICOVERI ONCOLOGICI: Italia, 2019-2021

§ Nel 2021, 
27 mila ricoveri in più rispetto 

al 2020 (con ripresa soprattutto 
delle attività chirurgiche)

§ Riduzione dell’8% sul 2019 (pari 
a 50 mila ricoveri in meno)

§ Nel biennio 2020-2021, 
riduzione complessiva pari a 

127 mila ricoveri e 
60 mila interventi chirurgici



RISULTATI: chirurgia oncologica
Numero di interventi per TM mammario. Italia, 2015-2020
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§ Nel 2020,
riduzione dell’11% 

rispetto all’atteso 
(pari a 7 mila ricoveri 

in meno)

• Decremento maggiore 
al Nord (-14%), meno 

marcato al Centro (-5%) 
e al Sud e 

nelle Isole (-6%)



RISULTATI: chirurgia oncologica
Andamento mensile interventi per TM mammario. Italia, 2019-20
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Riduzione nei volumi di screening mammografico nel 2020 rispetto al 
2019, per Regione/PA (in riferimento al tasso di positivi al COVID)



RISULTATI: chirurgia oncologica
Numero di interventi per TM mammario. Italia, 2015-2021

§ Nel 2021, 
importante ripresa 

rispetto al 2020 (+6.700 
ricoveri)

§ Riallineamento al trend 
prepandemico: -1,2%

§ Rimane da recuperare il 
gap del 2020
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RISULTATI: chirurgia oncologica
Andamento mensile interventi per TM mammario. Italia, 2019-21

Nel 2021, riallineamento 
rispetto al 2019 

(soprattutto nella seconda 
metà dell’anno)



RISULTATI: chirurgia oncologica

§ Nel 2021, 164 reparti 
ad alto volume (sopra 

135 int/anno)

§ Quota di casistica in 
reparti ad alto volume 

pari al 78% 
(era 70% nel 2020)

TM mammella: distribuzione delle UO coerenti per volume di 
attività. Italia, 2019-2021
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TM mammella: % di interventi effettuati in reparti ad alto volume, 
per ripartizione geografica. Italia, 2021

RISULTATI: chirurgia oncologica

79%

85%

70%

Casistica trattata in UO 
con volume di attività 

≥135 int/anno

Media nazionale = 78%



RISULTATI: chirurgia oncologica
TM mammella: prime 15 strutture per volume di interventi. 
Italia, 2021
STRUTTURA PROVINCIA REGIONE N
Istituto Europeo Di Oncologia - Milano MI Lombardia 2716
Policlinico Universitario A. Gemelli - Roma RM Lazio 1208
Ist. Clin. Humanitas - Rozzano MI Lombardia 1031
Fond.IRCCS  Istit.Naz.Le Tumori - Milano MI Lombardia 887
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi - Firenze FI Toscana 846
Ospedale Bellaria  - Bologna BO Emilia-Romagna 796
Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant'Anna - Torino TO Piemonte 768
Humanitas Istituto Clinico Catanese  - Misterbianco CT Sicilia 739
IOV - Padova PD Veneto 722
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana - Pisa PI Toscana 715
Istituto In Tecnologie Avanzate - Reggio Emilia RE Emilia-Romagna 714
Azienda Ospedaliero-Universitaria  - Modena MO Emilia-Romagna 707
Ospedale Di  Treviso     TV Veneto 623
Azienda Osp. S.Giovanni/Addolorata - Roma RM Lazio 578
Ifo - Istituto Regina Elena  - Roma RM Lazio 572



TM mammella: % di operatori con ≥50 interventi annui, per ripartizione 
geografica. Italia, 2021

RISULTATI: chirurgia oncologica
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30%

Operatori con ≥50 int/anno in 
una struttura
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64%

33%

Operatori con ≥50 int/anno in 
qualsiasi struttura

Media nazionale = 36% Media nazionale = 52%
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RISULTATI: chirurgia oncologica
Numero di interventi per TM polmone. Italia, 2015-2021

-11%

§ Nel 2020, riduzione del 
11% rispetto all’atteso

(pari a circa 1.400 ricoveri 
in meno) 

§ Nel 2021, +450 ricoveri 
sul 2020, con uno 

scostamento rispetto al 
trend prepandemico 

pari a -10%

§ Nel biennio 2020-2021, 
riduzione complessiva pari 

a 2.700 ricoveri

-10%



RISULTATI: chirurgia oncologica
Andamento mensile interventi per TM polmone. Italia, 2019-21

§ Nel 2020, picco negativo 
anticipato rispetto al TM 

mammella. 

§ Nel 2021, tentativo di 
riallineamento al trend 

prepandemico, a partire 
dalla seconda metà 

dell’anno
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RISULTATI: chirurgia oncologica
TM polmone: relazione volumi-esiti. Italia, 2016-2019

Analisi dei punti di svolta 
(interpolazione con 

funzione di regressione 
non lineare):

ca. 100 int/anno 
per struttura 

(IC: 60-132; p-value
<0,01)

Cerza F. et al. Relazione tra volumi di attività ed esiti dell’assistenza ospedaliera. Recenti Progressi in Medicina, 113 (2), febbraio 2022



RISULTATI: chirurgia oncologica

§ Nel 2021, 
35 strutture sopra 

100 int/anno

§ Quota di casistica in 
reparti ad alto 

volume pari al 64%
(si arriva al 90% se si 
considerano i reparti 

con oltre 50 int/anno)

TM polmone: distribuzione delle strutture per volume di attività. 
Italia, 2021
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RISULTATI: chirurgia oncologica
Numero di interventi per TM colon. Italia, 2015-2021

-13%

§ Nel 2020, riduzione del 
13% rispetto all’atteso

(pari a circa 3.300 ricoveri 
in meno)

§ Nel 2021, ripresa con 
+1.700 ricoveri rispetto al 

2020 e parziale 
riavvicinamento al trend 

prepandemico (-5,8%)

§ Nel biennio 2020-2021, 
riduzione complessiva pari a 

4.900 ricoveri

-6%
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RISULTATI: chirurgia oncologica
Andamento mensile interventi per TM colon. Italia, 2019-21

§ Nel 2020, picco negativo 
anticipato rispetto al TM 

mammella. 

§ Nel 2021, tentativo di 
riallineamento al trend 

prepandemico, a partire 
dalla seconda metà 

dell’anno
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RISULTATI: chirurgia oncologica
Numero di interventi per TM prostata. Italia, 2015-2021

-18%

§ Nel 2020, riduzione del 
18% rispetto all’atteso

(pari a circa 3.800 ricoveri 
in meno) 

§ Nel 2021, +1.500 ricoveri 
sul 2020, ma persiste  

scostamento rispetto al 
trend prepandemico 

pari a -13% )

§ Nel biennio 2020-2021, 
riduzione complessiva pari a 

6.600 ricoveri

-13%



RISULTATI: chirurgia oncologica
Andamento mensile interventi per TM prostata. Italia, 2019-21
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§ Nel 2020, picco negativo 
anticipato rispetto al TM 

mammella. 

§ Nel 2021, tentativo di 
riallineamento al trend 

prepandemico, a partire 
dalla seconda metà 

dell’anno



Mobilità sanitaria interregionale per ricoveri oncologici. 
Italia, anno 2021



Valutazione dei professionisti
Stima dell’impatto determinato dall’expertise del chirurgo sugli esiti 
dell’assistenza sanitaria

Valutazione degli esiti
Nuovi parametri clinici (stadiazione condensata) per misurare la gravità 
clinica dei pazienti: analisi aggiustate per stadio della patologia tumorale

Sviluppo di nuovi indicatori/integrazione flussi informativi
Analisi dell’assistenza territoriale e dei percorsi di presa in carico… mediante
integrazione delle SDO con altri flussi sanitari (farmaceutica, specialistica
ambulatoriale, hospice ecc.)

PROSPETTIVE DI SVILUPPO IN AMBITO ONCOLOGICO
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PROGRAMMA NAZIONALE ESITI

http://pne.agenas.it


