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Allegato 1 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 
 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
Da sempre il Servizio Sanitario Regionale si confronta con fenomeni sanitari che per la 
breve distanza tra il momento della azione della potenziale causa ed il momento 
dell’insorgenza dell’effetto possono essere considerati fenomeni sanitari acuti. I casi più 
classici si riferiscono, ad esempio, alla diffusione nella popolazione di patologie infettive 
oppure al riscontro di casi di intossicazione collettiva, ma diversi studi recenti hanno 
allargato il contesto riconducibile a tale tipo di logica suggerendo attività che pur 
rimanendo nel concetto di acuzie (breve distanza temporale tra causa ed effetto) ne 
ampliano in maniera significativa la definizione. 
 
Ad esempio, sono ormai molti gli studi che hanno dimostrato l’esistenza di una relazione 
tra il caldo e l’insorgenza/riacutizzazione di diverse patologie ad andamento cronico 
(cardiologiche, respiratorie, …) finanche all’evento più estremo (morte), al punto da 
identificare il problema con il termine “effetti delle onde di calore” (1-3), ed altrettanto 
rilevanti sono le risultanze che collegano diversi parametri riferiti all’inquinamento 
ambientale con l’insorgenza di importanti patologie non solo dell’albero respiratorio (4-5). 
Si tratta di fenomeni concettualmente acuti nel senso appena indicato, anche se non 
necessariamente devono (o possono) essere studiati con strumenti tipici dell’acuzie o 
richiedere un intervento entro tempi brevi. 
 
I fenomeni esemplificati sono stati affrontati mettendo l’accento su differenti effetti sanitari 
(sintomi, patologie, decessi, ricoveri …) ed adottando disegni di studio epidemiologico 
differenti (con pregi e difetti noti e conosciuti). 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
 
Uno dei protocolli di studio utilizzati prevede la registrazione degli accessi quotidiani in 
Pronto Soccorso per selezionate patologie e la valutazione della loro eventuale 
correlazione con le potenziali cause (in genere di origine ambientale): diversi sono gli 
esempi che riguardano anche il nostro paese (6-7). 
 
Una recente esperienza condotta coinvolgendo alcuni ospedali della città di Milano (8) ha 
fornito inoltre lo spunto per suggerire l’adozione anche in Regione Lombardia di tale tipo di 
studio, ma estendendone la applicabilità non solo ai fenomeni ambientali (ed alle loro 
variazioni giornaliere) bensì a tutte le cause che possono dare luogo ad effetti acuti. Ed il 
pensiero, in senso specifico, va proprio (ad esempio) al monitoraggio della diffusione di 
patologie infettive o al riscontro di situazioni di intossicazione collettiva, oltre agli effetti del 
caldo e delle onde di calore ed alle conseguenze dell’inquinamento atmosferico: più in 
generale a tutte quelle situazioni che danno luogo ad una variazione anomala, rilevante, 
degli accessi al Pronto Soccorso di una struttura ospedaliera. 
 
Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte 
 
Oggi in Regione Lombardia le attività di Pronto Soccorso sono rilevate ai soli fini della 
remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate e pertanto risulta difficile farne un uso ai 



fini del monitoraggio indicato (perché, ad esempio, mancano sia la specificazione della 
patologia che ha caratterizzato l’accesso, sia l’esito sanitario dell’accesso stesso). La 
situazione è ancora più difficile nella quasi totalità delle altre regioni italiane in quanto tali 
prestazioni nemmeno sono rilevate, ma è però destinata a cambiare negli anni a venire in 
quanto è stato istituito a livello nazionale un flusso informativo specifico riferito proprio alle 
attività di pronto soccorso (9-10), flusso che contiene informazioni utili anche al 
monitoraggio degli eventi acuti indicati e che dovrebbe arrivare a regime entro i prossimi 
tre anni. 
 
Un secondo elemento di criticità è costituito dal modello di analisi delle informazioni 
raccolte, ed in particolare dalla capacità dei dati di accesso in Pronto Soccorso di correlare 
con le potenziali cause di tali accessi. Si tratta di sviluppare un modello, o una serie di 
modelli che, partendo dalle basi dati correnti che descrivono le caratteristiche delle diverse 
cause degli eventi acuti allo studio (ad esempio, i dati sull’inquinamento atmosferico o 
sulle temperature), individui le metodologie statistiche adeguate per studiare e descrivere 
le potenziali associazioni definendo vantaggi e svantaggi (dal punto di vista metodologico) 
dell’approccio adottato ai fini della valutazione della capacità del sistema di costituire 
efficace strumento di monitoraggio di eventi acuti. 
 
Il progetto da una parte integra e dall’altra implementa la progettualità già in essere con 
riferimento alla istituzione di un sistema informativo sugli accessi in Pronto Soccorso, 
mentre del tutto nuova ed originale è la applicazione che prevede la produzione di un 
approccio metodologico finalizzato all’utilizzo, in ottica di monitoraggio di patologie acute, 
delle informazioni raccolte dal costituendo sistema informativo. 
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Allegato 2 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 

 
 
 
OBIETTIVO GENERALE 
 
Gli obiettivi finali del progetto sono due. 
1) La costruzione di un sistema informativo efficiente (quanto a tempistica ed uso di 

risorse) ed esaustivo (quanto a copertura sia del territorio che dei fenomeni sanitari) 
riferito agli accessi in Pronto Soccorso, capace di monitorare in tempi ragionevoli 
l’insorgenza di effetti sanitari acuti all’interno del territorio regionale lombardo. Di tale 
obiettivo generale fanno parte i diversi aspetti della costruzione del sistema 
informativo (predisposizione delle regole e degli strumenti per la implementazione del 
flusso informativo: tracciato/i record, regole di rilevazione, regole e modalità di 
trasmissione delle informazioni, enti coinvolti, …). 

2) La predisposizione di un modello di uso di tale sistema informativo per gli scopi di 
monitoraggio indicati in premessa, con specifico riferimento a due tipologie di evento 
sanitario, un evento di tipo più diffusivo (ad esempio, una malattia infettiva) ed uno di 
tipo meno diffusivo (ad esempio, effetti dell’inquinamento atmosferico). In questo 
secondo obiettivo lo scopo precipuo è quello di identificare gli aspetti di forza e di 
debolezza, dal punto di vista metodologico, dell’approccio adottato e di valutare la 
sua capacità di costituire efficace strumento di monitoraggio di eventi acuti. 

 
In considerazione della complessità del progetto e della entità delle risorse disponibili, la 
implementazione del sistema informativo (obiettivo 1) sarà limitata al territorio della Città di 
Milano. 
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Prof. Pieralberto 
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Predisposizione del modello di studio di 
correlazione (aspetti epidemiologici e 
statistici) e sua applicazione esemplificativa 

 
 



Allegato 3 
PIANO DI VALUTAZIONE 

 
 
 
OBIETTIVO GENERALE 
 
I risultati ed i prodotti attesi sono diversi. 
 
Con riferimento all’obiettivo 1 (sistema informativo) ci si aspetta di riuscire ad attivare su 
tutto il territorio della Città di Milano un nuovo sistema informativo, oggi solo parzialmente 
esistente, riferito agli accessi in Pronto Soccorso, dotato di alcuni requisiti di tempestività, 
completezza, e qualità. Per questo obiettivo costituirà criterio unico di verifica del 
raggiungimento dei risultati attesi la effettiva implementazione del sistema informativo, ed 
in particolare la sua capacità di produrre informazioni tempestive nel tempo (con cadenza 
mensile) ed esaustive nel territorio (tutti gli accessi in Pronto Soccorso di tutti gli ospedali 
della città di Milano dotati di Pronto Soccorso). 
 
Con riferimento all’obiettivo 2 (modello di analisi) ci si aspetta da una parte di identificare 
un approccio metodologico (con i suoi aspetti di forza e di debolezza) capace di mettere in 
relazione gli accessi in Pronto Soccorso con le eventuali cause di tali accessi, con 
specifica applicazione al tema delle malattie acute, nell’ottica di costruire un sistema di 
monitoraggio nel tempo di tali eventi, da utilizzare per l’intera regione; e dall’altra la 
sperimentazione del modello in due contesti: un caso di malattia infettiva ed un caso di 
malattia non infettiva. Per questo obiettivo costituiranno criterio di verifica del 
raggiungimento dei risultati attesi da una parte la produzione di un documento tecnico (un 
protocollo) sulle caratteristiche metodologiche dell’approccio da adottare, e dall’altra la 
presentazione esemplificativa di alcuni risultati di merito relativi ai due contesti indagati 
(una malattia infettiva, una malattia non infettiva). 
 
CRONOPROGRAMMA 
 

Mese                 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Obiettivo 1, Attività 1: 
Predisposizione degli atti 
amministrativi (circolari, regole, 
…) relativi al flusso informativo 

                  

Ob. 1, Att. 2: Implementazione 
del flusso informativo 

                  

Ob. 1, Att. 3: Valutazione di 
completezza e di tempistica 

                  

Ob. 1, Att. 4: Raggiungimento 
degli obiettivi di tempistica e 
completezza 

                  

Ob. 2, Att. 1: Esame della 
letteratura e identificazione del 
modello di analisi 

                  

Ob. 2, Att. 2: Predisposizione 
delle basi di dati necessarie per 
le 2 applicazioni esemplificative 

                  

Ob. 2, Att. 3: Applicazione del 
modello ai dati di PS raccolti 

                  

 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unita’ Operative Risorse Totale in Euro 
   

Capo Progetto: Direzione 
Generale Sanità 

Personale 
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese Generali 

3.000,00 
9.000,00 
4.000,00 
4.000,00 

1. Azienda Ospedaliera San 
Carlo di Milano 

Personale 
Beni e Servizi 
Spese Generali 

15.000,00 
13.000,00 
2.000,00 

2. Università degli Studi di 
Milano, Istituto di Medicina del 
Lavoro “Luigi Devoto” 

Personale 
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese Generali 

30.000,00 
12.000,00 
3.000,00 
5.000,00 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in Euro 
  

Personale 
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese Generali 
 
Totale 

48.000,00 
34.000,00 
7.000,00 
11.000,00 

 
100.000,00 
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