
All.6 Percorso Diagnostico Polmoniti rev.2015 

Allegato 6 

 

INDICATORI PER IL PERCORSO DIAGNOSTICO DELLE POLMONITI 

 

L’indicatore è una misura che si trasforma in indicatore quando si riferisce ad un problema ed è inserito 

in un processo decisionale. 

 

Esistono indicatori di OUTCOME o ESITO che misurano ciò che accade/non accade come effetto di un 

processo. 

Indicatori di PROCESSO che misurano un’azione fatta direttamente o indirettamente nell’ambito di un 

trattamento. 

 

INDICATORI DI ESITO IN POLMONITE ACQUISITA IN COMUNITÀ es. 

 Tasso di ospedalizzazione globale; 

 Tasso di ospedalizzazione pz >65 anni; 

 Tasso ospedalizzazione in ICU; 

 Tasso di mortalità 

 Tasso di CAP a lenta risoluzione. 

 

INDICATORI DI PROCESSO 

 Indice di appropriatezza dell’approccio terapeutico; 

 Somministrazione della trapia entro 6h dalla diagnosi; 

 Antibiotico appropriato; 

 Tempo di attesa tra richiesta esame e risposte in reparto (lo standard è il 90% entro le 48h) 

 Tasso di CAP per agente patogeno; 

 % di urine positive per ricerca Ag Legionella e pneumococco; 

 Tasso di pazienti con eventi avversi durante il ricovero; 

 Tasso di mortalità (sesso, età); 

 Tasso di infezione (sesso, età). 

 

Il calcolo degli indicatori può avvenire: 

 Come proporzione: N. pz in rianimazione in antibioticoterapia entro 6h/N. pz in rianimazione 

 Come rapporto: il numeratore non è un sotto-insieme del denominatore ma c’è relazione fra i 

due: Pz sottoposto a Ventilazione/giorni di Ventilazione 

 Come variabile continua: media aritmetica: Degenza media per pz con Ventilazione: Giorni per 

pz in VAM/pz in VAM 

 

ESEMPI: 

 

INDICATORI STANDARD TEMPI MONITORAGGIO 

N. POLMONITI/TOTALE PZ IN 

VAM 

<10%-20% PZ IN VAM 

(Ministero della Salute) 

ANNUALE 

N. POLMONITI POST-

OPERATORIE 

<1.5%-2% PZ 

(Ministero della Salute) 

ANNUALE 

TEMPO ATTESA RICHIESTA 

ESAME E REFERTO 

90% ENTRO 48 ORE MENSILE 

  

Lo Standard rappresenta il dato di riferimento empirico o da dati scientifici che rendono appropriato il 

valore del nostro indicatore. Gli indicatori devono essere personalizzati all’interno del singolo ospedale 

in modo da migliorare l’efficacia del proprio percorso residenziale.  

 


