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EASY-NET: gli OBIETTIVI

1.Sviluppare una strategia di implementazione di audit e feedback, 

con un focus specifico sulla gestione ospedaliera e post-dimissione di tre 

principali patologie cardiovascolari(infarto miocardico acuto, 

insufficienza cardiaca acuta e malattia valvolare aortica),utilizzando 

metodologie tradizionali e innovative di data-mining in ambito 

amministrativo e clinico.

2.Valutare l’efficacia degli interventi di audit e feedback, sviluppati 

nell’obiettivo 1, per migliorare la pratica sanitaria, riducendo le disparità 

osservate nelle misure di esito.

3.Valutare il vantaggio clinico dell’utilizzo di metodologie innovative di 

data mining per validare e integrare i dati provenienti da differenti 

database clinici/amministrativi.



Tempistica/Produzioni 

Mesi 1-3: Organizzazione dello studio, selezione delle banche dati e 

controllo della qualità dei dati.

Mesi 4-12: Definizione e messa a punto di indicatori e covariate dei dati su 

10 anni.

Mesi 13-20: Attuazione del programma di audit e feedback.

Mesi 21-32: Raccolta dati per la valutazione dell’efficacia del feedback.

Mesi 33-36: Analisi Statistica e diffusione dei risultati 



Mesi 1-3: Organizzazione dello studio, selezione 

delle banche dati e controllo della qualità dei dati.



Protocollo originale: un disegno randomizzato con intervento di

feedback finalizzato al miglioramento/correzione degli indicatori

considerati

Protocollo attuale: studio con le stesse finalità non più randomizzato

ma sperimentale pre-post in cui l’intervento di feedback sarà esteso a

tutti i centri i cui indicatori si discostano in senso peggiorativo dalla

media regionale (Valore mediano).

Disegno dello studio 



Specifiche di estrazione dati 

Periodo preso in considerazione: 01/01/2000 – 31/12/2019 

Coorte: pazienti identificabili Codice DRG (ICD9), sia come prima 

diagnosi che diagnosi accessoria :

-Infarto miocardico acuto STEMI (41011, 41012, 41001, 41002, 

41021, 41022, 41031, 41032, 41041, 41042, 41051, 41052, 

41061, 41062, 41081, 41082) 

-Infarto miocardico acuto NSTEMI (41071, 41072) 

-Scompenso Cardiaco (4280, 4192) 

-Stenosi Valvolare Aortica (4241, 3952) 



Le banche dati necessarie ai fini della conduzione del progetto sono state identificate 

nei dati amministrativi e clinici del sistema informativo sanitario regionale ed 

includono:

- ricoveri ospedalieri

- emergenza sanitaria e 118

- attività specialistica ambulatoriale

- prescrizioni farmaceutiche

- dati sulla mortalità (ISTAT)

Per ottenere l’accesso ai sistemi informativi regionali soprariportati, è stato

predisposto l’accordo tra Centro Cardiologico Monzino IRCCS e ARIA

S.p.a., a seguito della stipula di una convenzione tra Centro Cardiologico

Monzino IRCCS e Regione Lombardia per la consultazione dei dati.

Tale accordo è avvenuto a maggio 2021.



Mesi 4-12: Definizione e messa a punto di 

indicatori e covariate dei dati su 10 anni.



Gli indicatori identificati sono i seguenti: 

- Mortalità ospedaliera per ogni singolo ospedale e il relativo trend temporale 

anni 

- Mortalità a 30 gg (totale e cardiovascolare) 

- Mortalità a 6 mesi (totale e cardiovascolare) 

- Mortalità a 1 anno (totale e cardiovascolare) 

- Ricovero o nuovo accesso in PS a 30 gg per lo stesso motivo.

- Ricovero o nuovo accesso in PS a 6 mesi per lo stesso motivo

- Ricovero o nuovo accesso in PS a 1 anno per lo stesso motivo

Attraverso una revisione della letteratura più recente e/o la consultazione di esperti 

nel campo e/o revisione di indicatori proposti da agenzie/strutture (agli atti e 

disponibile alla consultazione), sono stati individuati 7 indicatori per ciascuna delle 

tre patologie considerate. 



Mesi 13-20: Attuazione del programma di 

audit e feedback.



I dati relativi alle due principali patologie di interesse, infarto miocardico acuto (analizzato 

complessivamente e separatamente per STEMI e NSTEMI) e scompenso cardiaco acuto sono stati 

analizzati in termini di: 

1) End-point primario (mortalità ospedaliera) 

2) Endpoint secondari (mortalità e ri-ospedalizzazioni per lo stesso evento a 30 giorni) 

3) Trend temporale (dal 2003 al 2018) per gli endpoint considerati (i pazienti sono stati 

raggruppati nei seguenti 4 periodi: 2003-2006; 2007-2010; 2011-2014; 2015-2018) 

4) Identificazione per tutti gli endpoint del valore mediano e del suo trend temporale.

5) Identificazione dei centri ospedalieri lombardi  il cui risultato si discosta in modo 

significativo dal valore mediano 

(incidenza-1.96xerrore standard > della mediana della popolazione generale). 

L’attività di audit



Popolazione: Scompenso cardiaco acuto 

Anagrafica

Commorbidità

Farmaci



Popolazione: Scompenso cardiaco acuto 

End-point primario (mortalità ospedaliera) 

N centri analizzati: 201

N Outlier: 81

Valore mediano 

della popolazione 

(7.13%)Valore mediano 

della popolazione 

(7.13%)



Escludere i centri con ‘pochi’ ricoveri 

201 centri
81 outliers

101
45 Outliers

100 centri
36 Outliers

Centri con un numero di 

ricoveri < Mediana



Trend degli outliers vs Trend della popolazione 

Beta for Trend della popolazione +0.72

N Outlier con Trend > Trend della popolazione : 23

Beta for Trend 

della popolazione 

(+0.72)



201 centri
81 outliers

101 centri
45 Outliers

23 Outlier

+ 4 outliers

27 outliers

100 centri
36 Outliers

Outliers con un trend 

peggiorativo 

Ultimo periodo resto 

sopra la mediana

Numero di centri a 

cui farò il Feedback 



Popolazione: infarto miocardico acuto (complessivamente STEMI e NSTEMI)

Anagrafica

Commorbidità

Farmaci



Popolazione: infarto miocardico acuto (complessivamente STEMI e NSTEMI)

End-point primario (mortalità ospedaliera) 

191 centri
82 outliers

96 centri
35 Outliers

17 Outlier

+ 6 outliers

23  outliers

95 centri
47 Outliers

Centri con un numero di 

ricoveri < Mediana

Outliers con un trend 

peggiorativo  (Beta for trend 

popolazione -0.18)

Ultimo periodo resto sopra 

la mediana

Valore mediano 

della popolazione 

(6.92%)



Popolazione: infarto miocardico acuto (STEMI)

End-point primario (mortalità ospedaliera) 

191 centri
74 outliers

96 centri
31 Outliers

16 Outlier

+ 6 outliers

22  outliers

95 centri
43 Outliers

Centri con un numero di 

ricoveri < Mediana

Valore mediano 

della popolazione 

(9.37%)

Outliers con un trend 

peggiorativo  (Beta for trend 

popolazione +0.93)

Ultimo periodo resto sopra 

la mediana



Popolazione: infarto miocardico acuto (NSTEMI)

End-point primario (mortalità ospedaliera) 

156 centri
70 outliers

78 centri
29 Outliers

11 Outlier

+ 10 outliers

21  outliers

78 centri
41 Outliers

Centri con un numero di 

ricoveri < Mediana

Valore mediano 

della popolazione 

(4.02%)

Outliers con un trend 

peggiorativo  (Beta for trend 

popolazione -0.38)

Ultimo periodo resto sopra 

la mediana



 Presentazione questionario ( VEDI ALLEGATO)

L’attività di Feedback



Mesi 21-32: Raccolta dati per la valutazione 

dell’efficacia del feedback



1. Analisi delle risposte del questionario.

2. Quando sarà possibile, ricalcolo degli indicatori

ATTIVITÀ DA SVOLGERE



Mesi 33-36: Analisi Statistica e diffusione dei 

risultati 



Analisi Statistica

TERZO OBIETTIVO: Valutare il vantaggio clinico dell’utilizzo di metodologie 

innovative di data mining per validare e integrare i dati provenienti da differenti 

database clinici/amministrativi.

RISORSA UTILIZZATA: Database clinico del nostro ospedale

ANALIS SVOLTA: Applicazione procedure di TEXT MINING



R2 = 0.84

R = 0.91

p << 0.0001



Diffusione dei risultati 

- 1 Paper sottomesso.  (‘Palestra’ per l’utilizzo dei dati)

- Abstract da presentare all’AHA: Trend mortalità nei pazienti ricoverati con 

scompenso cardiaco acuto

- 1 Paper verrà sottomesso a breve: Trend mortalità nei pazienti ricoverati con 

scompenso cardiaco acuto


