PReValE 2021

Il P.Re.Val.E. contiene le informazioni relative alle cure erogate da tutte le strutture sanitarie
della regione Lazio aggiornate al 2020.

Il sito comprende più di 200 indicatori ed è organizzato in aree tematiche: assistenza
ospedaliera, territoriale, specialistica, emergenza, registro dialisi, dipendenze, percorsi
assistenziali. È disponibile inoltre una sezione relativa alla misura dei differenziali
socioeconomici nell’accesso ai servizi sanitari e negli esiti dell’assistenza e una sezione
dedicata all’audit sulla qualità dei dati. Tutti i risultati sono disponibili online all’indirizzo: www.d
ep.lazio.it/prevale2021

I dati del PREVALE - Programma Regionale di Valutazione degli Esiti degli interventi
sanitari 2021 della Regione Lazio
- mostrano un miglioramento generale degli
indicatori di esito rispetto alla precedente edizione.

In particolare, risulta un progressivo aumento dal 2012 al 2020 della proporzione di interventi
per fratture del collo del femore in pazienti di età maggiore di 65 anni, eseguiti entro 2 giorni
dall’accesso nella struttura di ricovero, passando da solo un terzo di pazienti operati
tempestivamente nel 2012 ad oltre il 60% nel 2020; anche l’eterogeneità geografica è diminuita
negli anni.
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La mortalità per infarto acuto del miocardio è invece in ulteriore lieve diminuzione anche rispetto
al 2019; alla riduzione della mortalità si associa un ulteriore aumento della proporzione di
angioplastica primaria effettuata dal momento dell’accesso alla struttura sanitaria.

La proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3
giorni è invece aumentata progressivamente, stabilizzandosi negli ultimi due anni a valori
superiori all’80%.

Per quanto riguarda i parti nel Lazio i numeri sono in diminuzione, in linea con il trend
nazionale. I parti con taglio cesareo si attestano ad un valore ancora più alto dell’atteso.

In aumento invece la proporzione di donne che effettua l’intervento nelle breast unit, ormai
superiore all’80%. È stabile la proporzione di intervento ricostruttivo della mammella simultaneo
all’intervento di asportazione del tumore, sebbene superiore alla media nazionale del 2018 e si
è ridotta la proporzione di reinterventi a 120 giorni. È invece ancora critico il percorso
successivo alla dimissione. Nel corso del 2020 si è osservata una riduzione dei volumi di attività
per diverse condizioni cliniche; l’analisi mensile mostra riduzioni particolarmente evidenti nei
mesi corrispondenti ai picchi pandemici della COVID-19.

Nella sezione Strumenti per Audit sono disponibili i risultati delle verifiche sulla qualità dei dati
registrate nei SIS e relativi all'attività fino al 2019. È inoltre è disponibile l'elenco delle strutture
selezionate per la verifica della qualità dei dati, selezionate sulla base dell'ultima edizione del
P.Re.Val.E.

Per conoscere tutti i dati nel dettaglio potete visitare il sito:
www.dep.lazio.it/prevale2021
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