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• Formato delle LDD
– Niguarda: testo LDD suddiviso in paragrafi

uguali per tutti i reparti di degenza;
– Varese: testo LDD non suddivisibile in

paragrafi e impostazione diversa per ogni
reparto di degenza;

– Crema: testo LDD unico, ma suddivisibile
in paragrafi abbastanza omogeni per i vari
reparti di degenza analizzati.



N. casi di IMA N.  di LDD

AO Niguarda 460 460

AO Varese 557 345

AO Crema 325 305

 Probabilmente i dati relativi all’AO di Varese  per l’anno
2008 non sono completi; il sistema informatizzato delle
LDD è stato introdotto nel 2007
 Le 20 LDD mancanti per l’AO di Crema in realtà
esistevano;  non è stato possibile considerarle per motivi
legati al diverso ordine dei paragrafi in queste 20 LDD
rispetto alle altre 305



• Completezza LDD analizzate:
– AO di Crema: in 19 casi nelle LDD di

pazienti dimessi per IMA manca il testo
relativo alle prescrizioni;

– AO Varese: non disponibile il dato relativo
alla profilassi perioperatoria per
tromboembolia nei casi di intervento di
protesi d’anca e ginocchio.



• Correttezza ortografica delle LDD: il
programma utilizzato per il calcolo
degli indicatori non rileva gli errori di
digitazione, ovvero laddove un farmaco
viene scritto in maniera scorretta non
viene trovato dal sistema.



Risultati

INDICATORI RELATIVI ALLA DIAGNOSI DI IMA Niguarda Varese Crema

ASA prescritta alla dimissione 95,2% 93,6% 85,9%

Beta-bloccanti prescritti alla dimissione 81,7% 72,2% 65,6%

Terapia per abbassare il livello di lipidi alla dimissione 84,8% 75,9% 80,0%

Consiglio/avviso di smettere di fumare 11,5% 4,3%

* L’indicatore relativo al consiglio di smettere di fumare
non è calcolabile in maniera automatica per l’AO di
Varese, in quanto essendo la LDD un testo unico non è
possibile distinguere in quale punto della lettera si
trova il riferimento al fumo (se in anamnesi o nei
consigli alla dimissione).



Sensibilità e specificità del
metodo

* Nelle LDD di Crema non sono stati ricercati gli ex-
fumatori a causa dell’esiguo numero di LDD in cui in
anamnesi era segnalata l’abitudine al fumo (46 casi, di
cui 9 ex-fumatori verificati manualmente).

INDICATORI RELATIVI ALLA DIAGNOSI DI IMA SP SN SP SN SP SN

ASA prescritta alla dimissione 100% 98,9% 100% 99,7% 100% 97,8%

Beta-bloccanti prescritti alla dimissione 100% 95,9% 100% 97,6% 100% 100%

Terapia per abbassare il livello di lipidi alla dimissione 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Consiglio/avviso di smettere di fumare (ricerca ex fumatori) 100% 68,9%

Consiglio/avviso di smettere di fumare (ricerca consiglio/avviso di smettere di fumare)100% 100% 100% 100%

N i g u a r d a V a r e s e C r em a



Discussione
• Completezza del database delle LDD e

completezza delle LDD stesse
• Omogeneità di formato delle LDD
• Definizione del VALORE SOGLIA
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