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SELEZIONE CASISTICA IN STUDIO
Fonte dati : SDO – Schede di dimissione ospedaliera

Diagnosi principale ictus, codici ICD 9 CM :
434.x1 e 433.x1 - Ictus ischemico
431 - Emorragico
430 - ESA

Oppure ictus ischemico in diagnosi 
secondaria e patologie compatibili in 
diagnosi principale 

Regione di ricovero: Toscana
Regime di ricovero: ordinario
Tipo reparti: acuti (escluse le specialità 28, 56, 75 e 60)
Esclusi ricoveri con identificativo univoco del soggetto ‘anomali

Ricovero indice : tutti i ricoveri senza diagnosi di ictus nei 28 giorni 
precedenti



SELEZIONE CASISTICA IN STUDIO
Fonte dati : SDO – Schede di dimissione ospedaliera

Patologie compatibili con ictus ischemico, codici ICD 9 CM:

038.19 - Setticemia da altri stafilococchi
038.9   - Setticemia non specificata 
443.21 - Dissezione dell'arteria carotide

443.24 - Dissezione dell'arteria vertebrale

78.552 - Shock settico endotossico da Gram-negativi

995.91 – Sepsi

995.92 - Sepsi severa, sepsi con disfunzione d'organo acuta…

410.x1 – Infarto miocardio acuto se 99.10 e/o 39.74 in procedure

518.81 - Insufficienza respiratoria acuta se 99.10 e/o 39.74 in 

procedure
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Source: Zhou et al, 2020



RETE STROKE TOSCANA nel periodo COVID 19

Mantenuti struttura, percorsi e operatività. Si è reso necessario 
riorganizzare per adattare i percorsi

Mantenuta formazione: incontri on line /15gg, webinar, discussione 
casi, simulazioni on site (Angels), nuove finestre terapeutiche, 
survey on line,  stesura nuova delibera (DGR 1106 dic 2021)

Eventi informativi/educativi rivolti alla popolazione, a Livorno 12 
ottobre, e a Firenze il 29 ottobre 2021 



Incidenza Ictus emorragico







Volumi ricoveri per ictus ISCHEMICO acuto 

Nel 2020 → riduzione complessiva del 5,3%
16 % durante la prima ondata COVID 19

12% durante la seconda ondata

Nel 2021 → riduzione complessiva del 5,1%
6 % durante la quarta ondata 



Ictus ischemico: volumi ricoveri 
ITALIA 2015-2020

AGENAS 2020  - 12.3%

RETE STROKE TOSCANA 
2020 - 5,3%

Source: AGENAS, Report PNE 2021 
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TRATTAMENTI 2021
1540

% trattamenti riperfusione / 9000 casi attesi di ictus 
ischemico per anno. Toscana 2014 – 2021
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% trattamenti/casi attesi

RTD ICTUS trattamenti riperfusione/9000 casi attesi ictus ischemico per anno.  2014-2021
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Volumi

		Casistica Ictus						Trend 2017-2021

		Criteri di inclusione:

		Ricoverati in Toscana

		Regime di ricovero ordinario

		Codice diagnosi principale 430 (ESA), 431  (emorragico), 434.x1 e 433.x1 (ischemico) o 434.x1 e 433.x1 (ischemico) in diagnosi secondaria e le seguenti patologie in diagnosi principale:

		-     038.9 - Setticemia non specificata

		-      038.19 - Setticemia da altri stafilococchi

		-      443.21 - Dissezione dell’arteria carotide

		-      443.24 - Dissezione dell’arteria vertebrale

		-      785.52 - Shock settico

		-      995.91 - Sepsi

		-      995.92 - Sepsi severa

		-      410.xx - Infarto miocardico acuto se presente almeno una delle due procedure '99.10', '39.74' in qualsiasi campo di procedura

		-      518.81 - Insufficienza respiratoria acuta se presente almeno una delle due procedure '99.10', '39.74' in qualsiasi campo di procedura

		Criteri di esclusione successivi

		Ricoveri avvenuti nelle 4 settimane successive al primo per ICTUS

		Ricoveri con ammissione in reparti riabilitativi (codici specialità ‘28’, ‘56’,’ 60’, ‘75’)

		Ricoveri con identificativo dell’individuo non corretto

				Aggregazione e descrizione				Totale		Ictus Ischemico		Ictus emorragico		ESA

		Anno								ISCHEMICO		ISCHEMICO		ISCHEMICO

		2017		090		Regione		7728		5578		1666		484

		2018		090		Regione		7591		5533		1642		416

		2019		090		Regione		7549		5516		1569		464

		2020		090		Regione		7268		5225		1613		430

		2021		090		Regione		7311		5244		1649		418

		Aggiornamento selezione casistica (casi NEW) :eslcusione cod.icd9cm '432' e inclusione delle patologie compatibili con l'ictus ischemico

								Tipologia ictus

								Ischemico		Emorragico		Esa

				Anno 2021		casi 'OLD'		5197		2211		418

						casi 'NEW'		5244		1649		418

						Differenza ('NEW'-'OLD')		47		-562		0

				Anno 2020		casi 'OLD'		5185		2195		428

						casi 'NEW'		5225		1613		430

						Differenza ('NEW'-'OLD')		40		-582		2

				Anno 2019		casi 'OLD'		5458		2156		463

						casi 'NEW'		5516		1569		464

						Differenza ('NEW'-'OLD')		58		-587		1

				Anno 2018		casi 'OLD'		5494		2235		415

						casi 'NEW'		5533		1642		416

						Differenza ('NEW'-'OLD')		39		-593		1

				Anno 2017		casi 'OLD'		5533		2201		484

						casi 'NEW'		5578		1666		484

						Differenza ('NEW'-'OLD')		45		-535		0
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Tassi

		Ictus ischemico, tasso di incidenza standardizzato (x10.000)																Trend 2017-2021

		Criterio di calcolo:

				NUM: casi ictus

				DEN:  popolazione residente in Toscana al 1° gennaio

				anno		TOSCANA		Ausl Centro		Ausl Nord-Ovest		Ausl Sud-Est

				2017		11.51		11.26		11.64		11.74

				2018		11.45		11.32		11.28		11.92

				2019		11.24		10.87		11.58		11.4

				2020		10.65		10.7		10.72		10.44

				2021		10.66		10.61		10.51		10.96

		Ictus emorragico, tasso di incidenza standardizzato (x10.000)

				anno		TOSCANA		Ausl Centro		Ausl Nord-Ovest		Ausl Sud-Est

				2017		4.59		4.97		3.84		5.02

				2018		4.66		4.84		4.13		5.11

				2019		4.38		4.49		3.89		4.88

				2020		4.51		4.7		3.97		4.97

				2021		4.49		4.55		4.04		5.05

		Emorragia subaracnoidea (ESA), tasso di incidenza standardizzato (x10.000)

		anno		TOSCANA		Ausl Centro		Ausl Nord-Ovest		Ausl Sud-Est

		2017		1.03		1.11		0.94		1.01

		2018		0.91		1.13		0.81		0.62

		2019		0.99		1.29		0.81		0.68

		2020		0.91		0.96		0.71		1.12

		2021		0.9		1.14		0.69		0.76





Trattamenti

		Trattamenti effettuati nel primo episodio di cura										Trend 2017-2021

		Criterio di calcolo:

		Trombolisi:

				Criterio temporale di individuazione trombolisi, due modalità di calcolo:

				- data procedure trombolisi- data accettazione 1°PS (o data ammissione 1°SDO per in-hospital stroke) <=0-1 giorni

				- data procedure trombolisi- data ammissione 1°SDO  <=0-1 giorni

				Per rilevare i trattamenti in PS si considerano tutti gli accessi PS relativi al percorso precedente il ricovero

		Trombectomia:

				Criteri temporale individuazione trombectomia:

				- identificazione nel primo episodio di cura: procedure effettuate durante il primo episodio di cura, al momento nessun vincolo temporale

				- identificazione nel ricovero indice: procedure effettuate durante il ricovero indice, al momento nessun vincolo temporale

				- identificazione nel ricovero successivo: procedure effettuate durante il ricovero successivo al primo, al momento nessun vincolo temporale

				- si considera valido solo il primo intervento in ordine temporale

		Primo episodio di cura: primo ricovero per ictus ed eventuale ricovero in acuto successivo in continuità (ricovero di trasferimento)

								Ictus ischemico, trattamenti effettuati nel 1° episodio di cura

						Trattamenti		2017		2018		2019		2020		2021

						Trombolisi		497 (8,9%)		595 ( 10,8%)		715 (13,0%)		624 (11,9%)		707 (13,5%)

						Trombectomie		277 (5,0%)		343 (6,2%)		371 (6,7%)		357 (6,8%)		374 (7,1%)

		Tabella x grafico

		Anno		Trombolisi		Trombectomie

		2017		497		277

		2018		595		343

		2019		715		371

		2020		624		357

		2021		707		374
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Tempo118

		Distribuzione dei tempi tra chiamata 118 - arrivo luogo soccorso , arrivo luogo soccorso - arrivo in PS e sosta tecnica																																				Trend 2017-2021

		Anno		Aggregazione e descrizione				Tipo di diagnosi		N. accessi in PS		Arrivo con 118				Tempo complessivo								Tempo chiamata - arrivo sul posto						Arrivo sul posto - arrivo in PS						Sosta tecnica

												N		%		media		mediana		25 ° perc		75° perc		mediana		25 ° perc		75° perc		mediana		25 ° perc		75° perc		mediana		25 ° perc		75° perc

				090		Regione		EMORRAGICO		1528		952		62.3		48.7		44		36		57		12		9		17		31		23		42		19		14		26

				090		Regione		ESA		442		253		57.2		49.4		47		36		59		12		9		19		33		23		43		18		13		25

		2017		090		Regione		ISCHEMICO		5207		3050		58.6		46.0		42		33		54		12		9		16		29		21		39		17		12		24

				090		Regione		EMORRAGICO		1511		951		62.9		49.8		45		35		59		12		9		16		32		24		43		19		14		26

				090		Regione		ESA		382		226		59.2		48.6		45		36		58		11		8		16		31		24		44		19		14		28

		2018		090		Regione		ISCHEMICO		5143		2841		55.2		46.8		42		34		55		12		9		17		29		22		39		17		13		24

				090		Regione		EMORRAGICO		1399		879		62.8		51.3		46		36		61		12		9		17		32		24		43		20		13		28

				090		Regione		ESA		420		273		65.0		50.2		47		37		60		12		9		16		34		25		45		21		14		29

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		5042		2916		57.8		47.5		43		35		56		12		9		17		30		23		40		18		13		25

				090		Regione		EMORRAGICO		1512		935		61.8		54.7		50		39		64		13		10		19		34		25		47		21		14		30

				090		Regione		ESA		403		235		58.3		53.2		48		37		64		13		9		18		34		24		47		21		14		29

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		4958		2937		59.2		50.6		46		36		60		13		10		18		31		23		42		19		13		26

				090		Regione		EMORRAGICO		1553		968		62.3		54.8		49		38		63		13		10		18		34		25		47		21		15		30

				090		Regione		ESA		396		240		60.6		52.3		48		37		60		13		10		18		33		25		43		20		14		29

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		4965		2909		58.6		51.6		47		37		60		13		10		18		32		24		43		20		14		27





DIDO_trattatieNON

		Tempo DOOR IN-DOOR OUT (DIDO)										Trend 2017-2021

		(data/ora dimissione-data/ora accettazione 1° PS)

		DIDO trattati

		Criteri di calcolo:				Tempo mediano+IQR DIDO di permanenza in  1° PS (data/ora dimissione-data/ora accettazione PS) dei casi trattati con trombectomia e trasferiti da PS di struttura accreditata per fibrinolisi vs centro con neurologia interventistica/neurochirurgia.

						Nel computo rientrano solo i casi trattati nel primo ricovero e con unico accesso in PS o due accessi se il secondo accesso avviene nel presidio HUB.

						Sono esclusi gli accessi con data di dimissione mancante.

																										Tabella grafico

														Tempo Dido( minuti)

		Anno		Livello di aggregazione e descrizione				Tipo diagnosi		Spoke
di rete		N.accessi		Media		Mediana		25° perc		75° perc						Anno		Trattati		Non trattati

				090		Regione		ISCHEMICO		1		128		150		109		88		145						2017		109		157

		2017		090		Regione		EMORRAGICO		1		1		131		131		131		131						2018		108		157

				090		Regione		ISCHEMICO		1		168		139		108		82		130						2019		105		171

		2018		090		Regione		ESA		1		1		173		173		173		173						2020		117		211

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		1		167		121		105		81		135						2021		105		200

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		1		184		177		117		94		152

				090		Regione		ISCHEMICO		1		183		145		103		84		145

		2021		090		Regione		EMORRAGICO		1		2		574		574		127		1020

		DIDO NON trattati

		Criteri di calcolo:				Tempo mediano+IQR DIDO di permanenza in  1° PS (data/ora dimissione-data/ora accettazione PS) dei casi NON trattati e trasferiti da PS di struttura accreditata per fibrinolisi vs centro con neurologia interventistica/neurochirurgia.

						Nel computo rientrano solo i casi con unico accesso in PS o due accessi se il secondo accesso avviene nel presidio HUB.

						Sono esclusi gli accessi con data di dimissione mancante.

														Tempo Dido( minuti)

		Anno		Livello di aggregazione e descrizione				Tipo diagnosi		Spoke
di rete		N.accessi		Media		Mediana		25° perc		75° perc

				090		Regione		EMORRAGICO		1		70		237		181		125		249

				090		Regione		ESA		1		95		215		158		105		236

		2017		090		Regione		ISCHEMICO		1		86		273		138		97		219

				090		Regione		EMORRAGICO		1		68		353		199		118		304

				090		Regione		ESA		1		94		230		167		107		271

		2018		090		Regione		ISCHEMICO		1		104		271		125		96		211

				090		Regione		EMORRAGICO		1		72		393		224		146		353

				090		Regione		ESA		1		126		291		203		137		346

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		1		109		281		124		96		212

				090		Regione		EMORRAGICO		1		104		318		255		171		344

				090		Regione		ESA		1		91		489		265		173		388

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		1		99		410		151		114		251

				090		Regione		EMORRAGICO		1		82		469		247		174		493

				090		Regione		ESA		1		86		312		238		159		361

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		1		112		386		138		99		210
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DoortoGroin

		Tempo DOOR-to-GROIN (minuti)										Trend 2018-2021

		Criteri di calcolo:

		Tempo mediano+IQR tra data/ora accettazione in PS  e data/ora esecuzione trombectomia per casi ischemici trattati

		Sono esclusi i casi in-hospital (casi senza un PS) e i casi con tempi negativi

								Totale casi con PS

								Casi		Trattamento
trombectomia				Tempo Door-to-Groin

		Anno		Livello di aggregazione e descrizione						N		%		media		mediana		25°
 perc		75° 
perc

		2017		090		Regione		5084		140		2.75		991.5		165		111		288		*Problema di tracciamento in SDO dell'ora di esecuzione della trombectomia, quindi perdiamo quasi la metà dei trattati. Non la mettiamo nella presentazione

		2018		090		Regione		5139		327		6.36		580.5		228		158		375

		2019		090		Regione		5039		344		6.83		673.3		189		124		269

		2020		090		Regione		4955		343		6.92		958.2		234		152		331

		2021		090		Regione		4964		352		7.09		452.8		198		131		263

				Tabella grafico

				Anno		Tempo
(minuti)

				2018		228

				2019		189

				2020		234

				2021		198
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Degenza

		Degenza complessiva								Trend 2017-2021

		Criterio di calcolo:

				Tempo mediano+IQR di degenza del primo episodio di cura

				Si riporta il dettaglio del computo dell'indicatore per i casi che presentano un unico ricovero o con più ricoveri in acuto, per questi ultimi si distingue tra degenza complessiva e del solo primo ricovero

		Primo episodio di cura:				l'insieme dei ricoveri in acuto dello stesso soggetto (primo ricovero per ictus ed eventuale ricovero in acuto successivo in continuità)

								Tipologia
ictus		N. ictus		Degenza primo episodio di cura												tabella x grafico

		Anno		Livello di aggregazione 
e descrizione								media		mediana		25° perc		75° perc

				090		Regione		EMORRAGICO		1666		10.86		9		5		14						Anno		Ictus ischemico		Ictus emorragico		Esa

				090		Regione		ESA		484		15.63		11		6		20						2017		7		9		11

		2017		090		Regione		ISCHEMICO		5578		8.99		7		5		11						2018		7		8		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1642		10.44		8		4		13						2019		8		9		11

				090		Regione		ESA		416		13.51		11		5		18						2020		8		9		11

		2018		090		Regione		ISCHEMICO		5533		8.95		7		5		11						2021		8		9		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1569		11.62		9		5		14

				090		Regione		ESA		464		15.80		11		6		20

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		5516		9.34		8		5		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1613		11.80		9		5		15

				090		Regione		ESA		430		14.14		11		6		19

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		5225		9.31		8		5		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1649		11.68		9		5		14

				090		Regione		ESA		418		14.50		11		5		20

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		5244		9.53		8		5		11
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Dimissioni

		% Dimissioni								Trend 2017-2021

		Criteri di calcolo:

				Numeratore: selezione ricoveri con modalità:

				di dimissione a casa:

						2' dimissione ordinaria, al domicilio del paziente

						'4' dimissione al domicilio del paziente con attivazione di ospedalizzazione domiciliare

						'7' dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata

				di dimissione a casa:

						'9'  trasferimento ad un istituto pubblico o privato di riabilitazione

				di dimissione a casa:

						'3' dimissione ordinaria presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA)

				Denominatore: casistica  ictus

														Dimissioni Domicilio				Dimissioni Riabilitazione				Dimissioni RSA

				Aggregazione e descrizione				Totale		Tipo ictus		N		N		%		N		%		N		%

		Anno

				090		Regione		7728		EMORRAGICO		1666		855		51.32		215		12.91		31		1.86

				090		Regione		7728		ESA		484		349		72.11		57		11.78		5		1.03

		2017		090		Regione		7728		ISCHEMICO		5578		4193		75.17		629		11.28		89		1.60

				090		Regione		7591		EMORRAGICO		1642		823		50.12		209		12.73		36		2.19

				090		Regione		7591		ESA		416		323		77.64		34		8.17		3		0.72

		2018		090		Regione		7591		ISCHEMICO		5533		4138		74.79		644		11.64		86		1.55

				090		Regione		7549		EMORRAGICO		1569		790		50.35		216		13.77		29		1.85

				090		Regione		7549		ESA		464		321		69.18		49		10.56		7		1.51

		2019		090		Regione		7549		ISCHEMICO		5516		4118		74.66		651		11.80		90		1.63

				090		Regione		7268		EMORRAGICO		1613		800		49.60		228		14.14		29		1.80

				090		Regione		7268		ESA		430		316		73.49		29		6.74		6		1.40

		2020		090		Regione		7268		ISCHEMICO		5225		3936		75.33		580		11.10		97		1.86

				090		Regione		7311		EMORRAGICO		1649		846		51.30		229		13.89		38		2.30

				090		Regione		7311		ESA		418		291		69.62		33		7.89		5		1.20

		2021		090		Regione		7311		ISCHEMICO		5244		3846		73.34		614		11.71		133		2.54

		tabella per grafico

				Tipo ictus		Anno		Domicilio		Riabilitazione		RSA

				ISCHEMICO		2017		75.2		11.3		1.6

				ISCHEMICO		2018		74.8		11.6		1.6

				ISCHEMICO		2018		74.8		11.6		1.6

				ISCHEMICO		2020		75.3		11.1		1.9

				ISCHEMICO		2021		73.3		11.7		2.5

				EMORRAGICO		2017		51.3		12.9		1.9

				EMORRAGICO		2018		50.1		12.7		2.2

				EMORRAGICO		2019		50.4		13.8		1.8

				EMORRAGICO		2020		49.6		14.1		1.8

				EMORRAGICO		2021		51.3		13.9		2.3

				ESA		2017		72.1		11.8		1.0

				ESA		2018		77.6		8.2		0.7

				ESA		2019		69.2		10.6		1.5

				ESA		2020		73.5		6.7		1.4

				ESA		2021		69.6		7.9		1.2
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		Mortalità intraospedaliera, a 30 giorni, a 90 giorni e riammissioni a 30gg																				Trend 2017-2021

		Criteri di calcolo:

				Denominatore: Eventi di ICTUS di residenti ricoverati in Toscana . Nel computo delle riammissioni sono stati esclusi i deceduti nel primo ricovero.

				Numeratore:

				Mortalità ospedaliera: Eventi deceduti durante il ricovero dell'evento acuto (modim=1)

				Mortalità a 30 giorni e a 90 giorni: Eventi con decesso entro 30/90 giorni dall'evento acuto (data morte da Anagrafe - data amm. SDO)

				Riammissioni a 30 giorni dall’evento: Eventi con ricovero successivo (ordinario per acuti) entro 28 giorni dalla dall'evento acuto (ammissione in SDO)

												Mortalità

				Livello di aggregazione e descrizione				Tipo 
diagnosi		N.ictus		Ospedaliera				a 30 giorni				a 90 giorni				Riammissione a 30gg

		Anno										NUM		%		NUM		%		NUM		%		DEN		NUM		%

				090		Regione		ESA		449		43		9.6		48		10.7		68		15.1		406		50		12.3

								EMORRAGICO		1597		445		27.9		545		34.1		661		41.4		1152		159		13.8

		2017						ISCHEMICO		5341		382		7.2		606		11.3		985		18.4		4959		477		9.6

		2018		090		Regione		ESA		392		38		9.7		51		13.0		73		18.6		354		42		11.9

				090		Regione		EMORRAGICO		1592		443		27.8		516		32.4		621		39.0		1149		144		12.5

				090		Regione		ISCHEMICO		5337		351		6.6		581		10.9		919		17.2		4986		481		9.6

		2019		090		Regione		ESA		439		58		13.2		74		16.9		93		21.2		381		49		12.9

				090		Regione		EMORRAGICO		1489		403		27.1		462		31.0		588		39.5		1086		141		13.0

				090		Regione		ISCHEMICO		5254		338		6.4		555		10.6		887		16.9		4916		534		10.9

		2020		090		Regione		ESA		407		46		11.3		59		14.5		81		19.9		361		40		11.1

				090		Regione		EMORRAGICO		1552		398		25.6		492		31.7		617		39.8		1154		145		12.6

				090		Regione		ISCHEMICO		5052		326		6.5		559		11.1		887		17.6		4726		413		8.7

		2021		090		Regione		ESA		399		50		12.5		58		14.5		86		21.6		349		49		14.0

		2021		090		Regione		EMORRAGICO		1581		398		25.2		474		30.0		583		36.9		1183		127		10.7

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		5078		372		7.3		609		12.0		927		18.3		4706		446		9.5

						Tipo ictus

				Anno		ESA		EMORRAGICO		ISCHEMICO

				2017		10.7		34.1		11.3

				2018		13.0		32.4		10.9

				2019		16.9		31.0		10.6

				2020		14.5		31.7		11.1

				2021		14.5		30.0		12.0
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Volumi

		Casistica Ictus						Trend 2017-2021

		Criteri di inclusione:

		Ricoverati in Toscana

		Regime di ricovero ordinario

		Codice diagnosi principale 430 (ESA), 431  (emorragico), 434.x1 e 433.x1 (ischemico) o 434.x1 e 433.x1 (ischemico) in diagnosi secondaria e le seguenti patologie in diagnosi principale:

		-     038.9 - Setticemia non specificata

		-      038.19 - Setticemia da altri stafilococchi

		-      443.21 - Dissezione dell’arteria carotide

		-      443.24 - Dissezione dell’arteria vertebrale

		-      785.52 - Shock settico

		-      995.91 - Sepsi

		-      995.92 - Sepsi severa

		-      410.xx - Infarto miocardico acuto se presente almeno una delle due procedure '99.10', '39.74' in qualsiasi campo di procedura

		-      518.81 - Insufficienza respiratoria acuta se presente almeno una delle due procedure '99.10', '39.74' in qualsiasi campo di procedura

		Criteri di esclusione successivi

		Ricoveri avvenuti nelle 4 settimane successive al primo per ICTUS

		Ricoveri con ammissione in reparti riabilitativi (codici specialità ‘28’, ‘56’,’ 60’, ‘75’)

		Ricoveri con identificativo dell’individuo non corretto

				Aggregazione e descrizione				Totale		Ictus Ischemico		Ictus emorragico		ESA

		Anno								ISCHEMICO		ISCHEMICO		ISCHEMICO

		2017		090		Regione		7728		5578		1666		484

		2018		090		Regione		7591		5533		1642		416

		2019		090		Regione		7549		5516		1569		464

		2020		090		Regione		7268		5225		1613		430

		2021		090		Regione		7311		5244		1649		418

		Aggiornamento selezione casistica (casi NEW) :eslcusione cod.icd9cm '432' e inclusione delle patologie compatibili con l'ictus ischemico

								Tipologia ictus

								Ischemico		Emorragico		Esa

				Anno 2021		casi 'OLD'		5197		2211		418

						casi 'NEW'		5244		1649		418

						Differenza ('NEW'-'OLD')		47		-562		0

				Anno 2020		casi 'OLD'		5185		2195		428

						casi 'NEW'		5225		1613		430

						Differenza ('NEW'-'OLD')		40		-582		2

				Anno 2019		casi 'OLD'		5458		2156		463

						casi 'NEW'		5516		1569		464

						Differenza ('NEW'-'OLD')		58		-587		1

				Anno 2018		casi 'OLD'		5494		2235		415

						casi 'NEW'		5533		1642		416

						Differenza ('NEW'-'OLD')		39		-593		1

				Anno 2017		casi 'OLD'		5533		2201		484

						casi 'NEW'		5578		1666		484

						Differenza ('NEW'-'OLD')		45		-535		0
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Tassi

		Ictus ischemico, tasso di incidenza standardizzato (x10.000)																Trend 2017-2021

		Criterio di calcolo:

				NUM: casi ictus

				DEN:  popolazione residente in Toscana al 1° gennaio

				anno		TOSCANA		Ausl Centro		Ausl Nord-Ovest		Ausl Sud-Est

				2017		11.51		11.26		11.64		11.74

				2018		11.45		11.32		11.28		11.92

				2019		11.24		10.87		11.58		11.4

				2020		10.65		10.7		10.72		10.44

				2021		10.66		10.61		10.51		10.96

		Ictus emorragico, tasso di incidenza standardizzato (x10.000)

				anno		TOSCANA		Ausl Centro		Ausl Nord-Ovest		Ausl Sud-Est

				2017		4.59		4.97		3.84		5.02

				2018		4.66		4.84		4.13		5.11

				2019		4.38		4.49		3.89		4.88

				2020		4.51		4.7		3.97		4.97

				2021		4.49		4.55		4.04		5.05

		Emorragia subaracnoidea (ESA), tasso di incidenza standardizzato (x10.000)

		anno		TOSCANA		Ausl Centro		Ausl Nord-Ovest		Ausl Sud-Est

		2017		1.03		1.11		0.94		1.01

		2018		0.91		1.13		0.81		0.62

		2019		0.99		1.29		0.81		0.68

		2020		0.91		0.96		0.71		1.12

		2021		0.9		1.14		0.69		0.76





Trattamenti

		Trattamenti effettuati nel primo episodio di cura										Trend 2017-2021

		Criterio di calcolo:

		Trombolisi:

				Criterio temporale di individuazione trombolisi, due modalità di calcolo:

				- data procedure trombolisi- data accettazione 1°PS (o data ammissione 1°SDO per in-hospital stroke) <=0-1 giorni

				- data procedure trombolisi- data ammissione 1°SDO  <=0-1 giorni

				Per rilevare i trattamenti in PS si considerano tutti gli accessi PS relativi al percorso precedente il ricovero

		Trombectomia:

				Criteri temporale individuazione trombectomia:

				- identificazione nel primo episodio di cura: procedure effettuate durante il primo episodio di cura, al momento nessun vincolo temporale

				- identificazione nel ricovero indice: procedure effettuate durante il ricovero indice, al momento nessun vincolo temporale

				- identificazione nel ricovero successivo: procedure effettuate durante il ricovero successivo al primo, al momento nessun vincolo temporale

				- si considera valido solo il primo intervento in ordine temporale

		Primo episodio di cura: primo ricovero per ictus ed eventuale ricovero in acuto successivo in continuità (ricovero di trasferimento)

								Ictus ischemico, trattamenti effettuati nel 1° episodio di cura

						Trattamenti		2017		2018		2019		2020		2021

						Trombolisi		497 (8,9%)		595 ( 10,8%)		715 (13,0%)		624 (11,9%)		707 (13,5%)

						Trombectomie		277 (5,0%)		343 (6,2%)		371 (6,7%)		357 (6,8%)		374 (7,1%)

		Tabella x grafico

		Anno		Trombolisi		Trombectomie

		2017		497		277

		2018		595		343

		2019		715		371

		2020		624		357

		2021		707		374
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Tempo118

		Distribuzione dei tempi tra chiamata 118 - arrivo luogo soccorso , arrivo luogo soccorso - arrivo in PS e sosta tecnica																																				Trend 2017-2021

		Anno		Aggregazione e descrizione				Tipo di diagnosi		N. accessi in PS		Arrivo con 118				Tempo complessivo								Tempo chiamata - arrivo sul posto						Arrivo sul posto - arrivo in PS						Sosta tecnica

												N		%		media		mediana		25 ° perc		75° perc		mediana		25 ° perc		75° perc		mediana		25 ° perc		75° perc		mediana		25 ° perc		75° perc

				090		Regione		EMORRAGICO		1528		952		62.3		48.7		44		36		57		12		9		17		31		23		42		19		14		26

				090		Regione		ESA		442		253		57.2		49.4		47		36		59		12		9		19		33		23		43		18		13		25

		2017		090		Regione		ISCHEMICO		5207		3050		58.6		46.0		42		33		54		12		9		16		29		21		39		17		12		24

				090		Regione		EMORRAGICO		1511		951		62.9		49.8		45		35		59		12		9		16		32		24		43		19		14		26

				090		Regione		ESA		382		226		59.2		48.6		45		36		58		11		8		16		31		24		44		19		14		28

		2018		090		Regione		ISCHEMICO		5143		2841		55.2		46.8		42		34		55		12		9		17		29		22		39		17		13		24

				090		Regione		EMORRAGICO		1399		879		62.8		51.3		46		36		61		12		9		17		32		24		43		20		13		28

				090		Regione		ESA		420		273		65.0		50.2		47		37		60		12		9		16		34		25		45		21		14		29

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		5042		2916		57.8		47.5		43		35		56		12		9		17		30		23		40		18		13		25

				090		Regione		EMORRAGICO		1512		935		61.8		54.7		50		39		64		13		10		19		34		25		47		21		14		30

				090		Regione		ESA		403		235		58.3		53.2		48		37		64		13		9		18		34		24		47		21		14		29

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		4958		2937		59.2		50.6		46		36		60		13		10		18		31		23		42		19		13		26

				090		Regione		EMORRAGICO		1553		968		62.3		54.8		49		38		63		13		10		18		34		25		47		21		15		30

				090		Regione		ESA		396		240		60.6		52.3		48		37		60		13		10		18		33		25		43		20		14		29

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		4965		2909		58.6		51.6		47		37		60		13		10		18		32		24		43		20		14		27





DIDO_trattatieNON

		Tempo DOOR IN-DOOR OUT (DIDO)										Trend 2017-2021

		(data/ora dimissione-data/ora accettazione 1° PS)

		DIDO trattati

		Criteri di calcolo:				Tempo mediano+IQR DIDO di permanenza in  1° PS (data/ora dimissione-data/ora accettazione PS) dei casi trattati con trombectomia e trasferiti da PS di struttura accreditata per fibrinolisi vs centro con neurologia interventistica/neurochirurgia.

						Nel computo rientrano solo i casi trattati nel primo ricovero e con unico accesso in PS o due accessi se il secondo accesso avviene nel presidio HUB.

						Sono esclusi gli accessi con data di dimissione mancante.

																										Tabella grafico

														Tempo Dido( minuti)

		Anno		Livello di aggregazione e descrizione				Tipo diagnosi		Spoke
di rete		N.accessi		Media		Mediana		25° perc		75° perc						Anno		Trattati		Non trattati

				090		Regione		ISCHEMICO		1		128		150		109		88		145						2017		109		157

		2017		090		Regione		EMORRAGICO		1		1		131		131		131		131						2018		108		157

				090		Regione		ISCHEMICO		1		168		139		108		82		130						2019		105		171

		2018		090		Regione		ESA		1		1		173		173		173		173						2020		117		211

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		1		167		121		105		81		135						2021		105		200

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		1		184		177		117		94		152

				090		Regione		ISCHEMICO		1		183		145		103		84		145

		2021		090		Regione		EMORRAGICO		1		2		574		574		127		1020

		DIDO NON trattati

		Criteri di calcolo:				Tempo mediano+IQR DIDO di permanenza in  1° PS (data/ora dimissione-data/ora accettazione PS) dei casi NON trattati e trasferiti da PS di struttura accreditata per fibrinolisi vs centro con neurologia interventistica/neurochirurgia.

						Nel computo rientrano solo i casi con unico accesso in PS o due accessi se il secondo accesso avviene nel presidio HUB.

						Sono esclusi gli accessi con data di dimissione mancante.

														Tempo Dido( minuti)

		Anno		Livello di aggregazione e descrizione				Tipo diagnosi		Spoke
di rete		N.accessi		Media		Mediana		25° perc		75° perc

				090		Regione		EMORRAGICO		1		70		237		181		125		249

				090		Regione		ESA		1		95		215		158		105		236

		2017		090		Regione		ISCHEMICO		1		86		273		138		97		219

				090		Regione		EMORRAGICO		1		68		353		199		118		304

				090		Regione		ESA		1		94		230		167		107		271

		2018		090		Regione		ISCHEMICO		1		104		271		125		96		211

				090		Regione		EMORRAGICO		1		72		393		224		146		353

				090		Regione		ESA		1		126		291		203		137		346

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		1		109		281		124		96		212

				090		Regione		EMORRAGICO		1		104		318		255		171		344

				090		Regione		ESA		1		91		489		265		173		388

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		1		99		410		151		114		251

				090		Regione		EMORRAGICO		1		82		469		247		174		493

				090		Regione		ESA		1		86		312		238		159		361

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		1		112		386		138		99		210





DIDO_trattatieNON

		



2017

2018

2019

2020

2021

Tempo Door in - Door out (Dido)



DoortoGroin

		Tempo DOOR-to-GROIN (minuti)										Trend 2018-2021

		Criteri di calcolo:

		Tempo mediano+IQR tra data/ora accettazione in PS  e data/ora esecuzione trombectomia per casi ischemici trattati

		Sono esclusi i casi in-hospital (casi senza un PS) e i casi con tempi negativi

								Totale casi con PS

								Casi		Trattamento
trombectomia				Tempo Door-to-Groin

		Anno		Livello di aggregazione e descrizione						N		%		media		mediana		25°
 perc		75° 
perc

		2017		090		Regione		5084		140		2.75		991.5		165		111		288		*Problema di tracciamento in SDO dell'ora di esecuzione della trombectomia, quindi perdiamo quasi la metà dei trattati. Non la mettiamo nella presentazione

		2018		090		Regione		5139		327		6.36		580.5		228		158		375

		2019		090		Regione		5039		344		6.83		673.3		189		124		269

		2020		090		Regione		4955		343		6.92		958.2		234		152		331

		2021		090		Regione		4964		352		7.09		452.8		198		131		263

				Tabella grafico

				Anno		Tempo
(minuti)

				2018		228

				2019		189

				2020		234

				2021		198
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Degenza

		Degenza complessiva								Trend 2017-2021

		Criterio di calcolo:

				Tempo mediano+IQR di degenza del primo episodio di cura

				Si riporta il dettaglio del computo dell'indicatore per i casi che presentano un unico ricovero o con più ricoveri in acuto, per questi ultimi si distingue tra degenza complessiva e del solo primo ricovero

		Primo episodio di cura:				l'insieme dei ricoveri in acuto dello stesso soggetto (primo ricovero per ictus ed eventuale ricovero in acuto successivo in continuità)

								Tipologia
ictus		N. ictus		Degenza primo episodio di cura												tabella x grafico

		Anno		Livello di aggregazione 
e descrizione								media		mediana		25° perc		75° perc

				090		Regione		EMORRAGICO		1666		10.86		9		5		14						Anno		Ictus ischemico		Ictus emorragico		Esa

				090		Regione		ESA		484		15.63		11		6		20						2017		7		9		11

		2017		090		Regione		ISCHEMICO		5578		8.99		7		5		11						2018		7		8		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1642		10.44		8		4		13						2019		8		9		11

				090		Regione		ESA		416		13.51		11		5		18						2020		8		9		11

		2018		090		Regione		ISCHEMICO		5533		8.95		7		5		11						2021		8		9		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1569		11.62		9		5		14

				090		Regione		ESA		464		15.80		11		6		20

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		5516		9.34		8		5		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1613		11.80		9		5		15

				090		Regione		ESA		430		14.14		11		6		19

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		5225		9.31		8		5		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1649		11.68		9		5		14

				090		Regione		ESA		418		14.50		11		5		20

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		5244		9.53		8		5		11
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Dimissioni

		% Dimissioni								Trend 2017-2021

		Criteri di calcolo:

				Numeratore: selezione ricoveri con modalità:

				di dimissione a casa:

						2' dimissione ordinaria, al domicilio del paziente

						'4' dimissione al domicilio del paziente con attivazione di ospedalizzazione domiciliare

						'7' dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata

				di dimissione a casa:

						'9'  trasferimento ad un istituto pubblico o privato di riabilitazione

				di dimissione a casa:

						'3' dimissione ordinaria presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA)

				Denominatore: casistica  ictus

														Dimissioni Domicilio				Dimissioni Riabilitazione				Dimissioni RSA

				Aggregazione e descrizione				Totale		Tipo ictus		N		N		%		N		%		N		%

		Anno

				090		Regione		7728		EMORRAGICO		1666		855		51.32		215		12.91		31		1.86

				090		Regione		7728		ESA		484		349		72.11		57		11.78		5		1.03

		2017		090		Regione		7728		ISCHEMICO		5578		4193		75.17		629		11.28		89		1.60

				090		Regione		7591		EMORRAGICO		1642		823		50.12		209		12.73		36		2.19

				090		Regione		7591		ESA		416		323		77.64		34		8.17		3		0.72

		2018		090		Regione		7591		ISCHEMICO		5533		4138		74.79		644		11.64		86		1.55

				090		Regione		7549		EMORRAGICO		1569		790		50.35		216		13.77		29		1.85

				090		Regione		7549		ESA		464		321		69.18		49		10.56		7		1.51

		2019		090		Regione		7549		ISCHEMICO		5516		4118		74.66		651		11.80		90		1.63

				090		Regione		7268		EMORRAGICO		1613		800		49.60		228		14.14		29		1.80

				090		Regione		7268		ESA		430		316		73.49		29		6.74		6		1.40

		2020		090		Regione		7268		ISCHEMICO		5225		3936		75.33		580		11.10		97		1.86

				090		Regione		7311		EMORRAGICO		1649		846		51.30		229		13.89		38		2.30

				090		Regione		7311		ESA		418		291		69.62		33		7.89		5		1.20

		2021		090		Regione		7311		ISCHEMICO		5244		3846		73.34		614		11.71		133		2.54

		tabella per grafico

				Tipo ictus		Anno		Domicilio		Riabilitazione		RSA

				ISCHEMICO		2017		75.2		11.3		1.6

				ISCHEMICO		2018		74.8		11.6		1.6

				ISCHEMICO		2018		74.8		11.6		1.6

				ISCHEMICO		2020		75.3		11.1		1.9

				ISCHEMICO		2021		73.3		11.7		2.5

				EMORRAGICO		2017		51.3		12.9		1.9

				EMORRAGICO		2018		50.1		12.7		2.2

				EMORRAGICO		2019		50.4		13.8		1.8

				EMORRAGICO		2020		49.6		14.1		1.8

				EMORRAGICO		2021		51.3		13.9		2.3

				ESA		2017		72.1		11.8		1.0

				ESA		2018		77.6		8.2		0.7

				ESA		2019		69.2		10.6		1.5

				ESA		2020		73.5		6.7		1.4

				ESA		2021		69.6		7.9		1.2
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		Mortalità intraospedaliera, a 30 giorni, a 90 giorni e riammissioni a 30gg																				Trend 2017-2021

		Criteri di calcolo:

				Denominatore: Eventi di ICTUS di residenti ricoverati in Toscana . Nel computo delle riammissioni sono stati esclusi i deceduti nel primo ricovero.

				Numeratore:

				Mortalità ospedaliera: Eventi deceduti durante il ricovero dell'evento acuto (modim=1)

				Mortalità a 30 giorni e a 90 giorni: Eventi con decesso entro 30/90 giorni dall'evento acuto (data morte da Anagrafe - data amm. SDO)

				Riammissioni a 30 giorni dall’evento: Eventi con ricovero successivo (ordinario per acuti) entro 28 giorni dalla dall'evento acuto (ammissione in SDO)

												Mortalità

				Livello di aggregazione e descrizione				Tipo 
diagnosi		N.ictus		Ospedaliera				a 30 giorni				a 90 giorni				Riammissione a 30gg

		Anno										NUM		%		NUM		%		NUM		%		DEN		NUM		%

				090		Regione		ESA		449		43		9.6		48		10.7		68		15.1		406		50		12.3

								EMORRAGICO		1597		445		27.9		545		34.1		661		41.4		1152		159		13.8

		2017						ISCHEMICO		5341		382		7.2		606		11.3		985		18.4		4959		477		9.6

		2018		090		Regione		ESA		392		38		9.7		51		13.0		73		18.6		354		42		11.9

				090		Regione		EMORRAGICO		1592		443		27.8		516		32.4		621		39.0		1149		144		12.5

				090		Regione		ISCHEMICO		5337		351		6.6		581		10.9		919		17.2		4986		481		9.6

		2019		090		Regione		ESA		439		58		13.2		74		16.9		93		21.2		381		49		12.9

				090		Regione		EMORRAGICO		1489		403		27.1		462		31.0		588		39.5		1086		141		13.0

				090		Regione		ISCHEMICO		5254		338		6.4		555		10.6		887		16.9		4916		534		10.9

		2020		090		Regione		ESA		407		46		11.3		59		14.5		81		19.9		361		40		11.1

				090		Regione		EMORRAGICO		1552		398		25.6		492		31.7		617		39.8		1154		145		12.6

				090		Regione		ISCHEMICO		5052		326		6.5		559		11.1		887		17.6		4726		413		8.7

		2021		090		Regione		ESA		399		50		12.5		58		14.5		86		21.6		349		49		14.0

		2021		090		Regione		EMORRAGICO		1581		398		25.2		474		30.0		583		36.9		1183		127		10.7

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		5078		372		7.3		609		12.0		927		18.3		4706		446		9.5

						Tipo ictus

				Anno		ESA		EMORRAGICO		ISCHEMICO

				2017		10.7		34.1		11.3

				2018		13.0		32.4		10.9

				2019		16.9		31.0		10.6

				2020		14.5		31.7		11.1

				2021		14.5		30.0		12.0
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Volumi

		Casistica Ictus						Trend 2017-2021

		Criteri di inclusione:

		Ricoverati in Toscana

		Regime di ricovero ordinario

		Codice diagnosi principale 430 (ESA), 431  (emorragico), 434.x1 e 433.x1 (ischemico) o 434.x1 e 433.x1 (ischemico) in diagnosi secondaria e le seguenti patologie in diagnosi principale:

		-     038.9 - Setticemia non specificata

		-      038.19 - Setticemia da altri stafilococchi

		-      443.21 - Dissezione dell’arteria carotide

		-      443.24 - Dissezione dell’arteria vertebrale

		-      785.52 - Shock settico

		-      995.91 - Sepsi

		-      995.92 - Sepsi severa

		-      410.xx - Infarto miocardico acuto se presente almeno una delle due procedure '99.10', '39.74' in qualsiasi campo di procedura

		-      518.81 - Insufficienza respiratoria acuta se presente almeno una delle due procedure '99.10', '39.74' in qualsiasi campo di procedura

		Criteri di esclusione successivi

		Ricoveri avvenuti nelle 4 settimane successive al primo per ICTUS

		Ricoveri con ammissione in reparti riabilitativi (codici specialità ‘28’, ‘56’,’ 60’, ‘75’)

		Ricoveri con identificativo dell’individuo non corretto

				Aggregazione e descrizione				Totale		Ictus Ischemico		Ictus emorragico		ESA

		Anno								ISCHEMICO		ISCHEMICO		ISCHEMICO

		2017		090		Regione		7728		5578		1666		484

		2018		090		Regione		7591		5533		1642		416

		2019		090		Regione		7549		5516		1569		464

		2020		090		Regione		7268		5225		1613		430

		2021		090		Regione		7311		5244		1649		418

		Aggiornamento selezione casistica (casi NEW) :eslcusione cod.icd9cm '432' e inclusione delle patologie compatibili con l'ictus ischemico

								Tipologia ictus

								Ischemico		Emorragico		Esa

				Anno 2021		casi 'OLD'		5197		2211		418

						casi 'NEW'		5244		1649		418

						Differenza ('NEW'-'OLD')		47		-562		0

				Anno 2020		casi 'OLD'		5185		2195		428

						casi 'NEW'		5225		1613		430

						Differenza ('NEW'-'OLD')		40		-582		2

				Anno 2019		casi 'OLD'		5458		2156		463

						casi 'NEW'		5516		1569		464

						Differenza ('NEW'-'OLD')		58		-587		1

				Anno 2018		casi 'OLD'		5494		2235		415

						casi 'NEW'		5533		1642		416

						Differenza ('NEW'-'OLD')		39		-593		1

				Anno 2017		casi 'OLD'		5533		2201		484

						casi 'NEW'		5578		1666		484

						Differenza ('NEW'-'OLD')		45		-535		0
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Tassi

		Ictus ischemico, tasso di incidenza standardizzato (x10.000)																Trend 2017-2021

		Criterio di calcolo:

				NUM: casi ictus

				DEN:  popolazione residente in Toscana al 1° gennaio

				anno		TOSCANA		Ausl Centro		Ausl Nord-Ovest		Ausl Sud-Est

				2017		11.51		11.26		11.64		11.74

				2018		11.45		11.32		11.28		11.92

				2019		11.24		10.87		11.58		11.4

				2020		10.65		10.7		10.72		10.44

				2021		10.66		10.61		10.51		10.96

		Ictus emorragico, tasso di incidenza standardizzato (x10.000)

				anno		TOSCANA		Ausl Centro		Ausl Nord-Ovest		Ausl Sud-Est

				2017		4.59		4.97		3.84		5.02

				2018		4.66		4.84		4.13		5.11

				2019		4.38		4.49		3.89		4.88

				2020		4.51		4.7		3.97		4.97

				2021		4.49		4.55		4.04		5.05

		Emorragia subaracnoidea (ESA), tasso di incidenza standardizzato (x10.000)

		anno		TOSCANA		Ausl Centro		Ausl Nord-Ovest		Ausl Sud-Est

		2017		1.03		1.11		0.94		1.01

		2018		0.91		1.13		0.81		0.62

		2019		0.99		1.29		0.81		0.68

		2020		0.91		0.96		0.71		1.12

		2021		0.9		1.14		0.69		0.76





Trattamenti

		Trattamenti effettuati nel primo episodio di cura										Trend 2017-2021

		Criterio di calcolo:

		Trombolisi:

				Criterio temporale di individuazione trombolisi, due modalità di calcolo:

				- data procedure trombolisi- data accettazione 1°PS (o data ammissione 1°SDO per in-hospital stroke) <=0-1 giorni

				- data procedure trombolisi- data ammissione 1°SDO  <=0-1 giorni

				Per rilevare i trattamenti in PS si considerano tutti gli accessi PS relativi al percorso precedente il ricovero

		Trombectomia:

				Criteri temporale individuazione trombectomia:

				- identificazione nel primo episodio di cura: procedure effettuate durante il primo episodio di cura, al momento nessun vincolo temporale

				- identificazione nel ricovero indice: procedure effettuate durante il ricovero indice, al momento nessun vincolo temporale

				- identificazione nel ricovero successivo: procedure effettuate durante il ricovero successivo al primo, al momento nessun vincolo temporale

				- si considera valido solo il primo intervento in ordine temporale

		Primo episodio di cura: primo ricovero per ictus ed eventuale ricovero in acuto successivo in continuità (ricovero di trasferimento)

								Ictus ischemico, trattamenti effettuati nel 1° episodio di cura

						Trattamenti		2017		2018		2019		2020		2021

						Trombolisi		497 (8,9%)		595 ( 10,8%)		715 (13,0%)		624 (11,9%)		707 (13,5%)

						Trombectomie		277 (5,0%)		343 (6,2%)		371 (6,7%)		357 (6,8%)		374 (7,1%)

		Tabella x grafico

		Anno		Trombolisi		Trombectomie

		2017		497		277

		2018		595		343

		2019		715		371

		2020		624		357

		2021		707		374
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Tempo118

		Distribuzione dei tempi tra chiamata 118 - arrivo luogo soccorso , arrivo luogo soccorso - arrivo in PS e sosta tecnica																																				Trend 2017-2021

		Anno		Aggregazione e descrizione				Tipo di diagnosi		N. accessi in PS		Arrivo con 118				Tempo complessivo								Tempo chiamata - arrivo sul posto						Arrivo sul posto - arrivo in PS						Sosta tecnica

												N		%		media		mediana		25 ° perc		75° perc		mediana		25 ° perc		75° perc		mediana		25 ° perc		75° perc		mediana		25 ° perc		75° perc

				090		Regione		EMORRAGICO		1528		952		62.3		48.7		44		36		57		12		9		17		31		23		42		19		14		26

				090		Regione		ESA		442		253		57.2		49.4		47		36		59		12		9		19		33		23		43		18		13		25

		2017		090		Regione		ISCHEMICO		5207		3050		58.6		46.0		42		33		54		12		9		16		29		21		39		17		12		24

				090		Regione		EMORRAGICO		1511		951		62.9		49.8		45		35		59		12		9		16		32		24		43		19		14		26

				090		Regione		ESA		382		226		59.2		48.6		45		36		58		11		8		16		31		24		44		19		14		28

		2018		090		Regione		ISCHEMICO		5143		2841		55.2		46.8		42		34		55		12		9		17		29		22		39		17		13		24

				090		Regione		EMORRAGICO		1399		879		62.8		51.3		46		36		61		12		9		17		32		24		43		20		13		28

				090		Regione		ESA		420		273		65.0		50.2		47		37		60		12		9		16		34		25		45		21		14		29

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		5042		2916		57.8		47.5		43		35		56		12		9		17		30		23		40		18		13		25

				090		Regione		EMORRAGICO		1512		935		61.8		54.7		50		39		64		13		10		19		34		25		47		21		14		30

				090		Regione		ESA		403		235		58.3		53.2		48		37		64		13		9		18		34		24		47		21		14		29

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		4958		2937		59.2		50.6		46		36		60		13		10		18		31		23		42		19		13		26

				090		Regione		EMORRAGICO		1553		968		62.3		54.8		49		38		63		13		10		18		34		25		47		21		15		30

				090		Regione		ESA		396		240		60.6		52.3		48		37		60		13		10		18		33		25		43		20		14		29

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		4965		2909		58.6		51.6		47		37		60		13		10		18		32		24		43		20		14		27





DIDO_trattatieNON

		Tempo DOOR IN-DOOR OUT (DIDO)										Trend 2017-2021

		(data/ora dimissione-data/ora accettazione 1° PS)

		DIDO trattati

		Criteri di calcolo:				Tempo mediano+IQR DIDO di permanenza in  1° PS (data/ora dimissione-data/ora accettazione PS) dei casi trattati con trombectomia e trasferiti da PS di struttura accreditata per fibrinolisi vs centro con neurologia interventistica/neurochirurgia.

						Nel computo rientrano solo i casi trattati nel primo ricovero e con unico accesso in PS o due accessi se il secondo accesso avviene nel presidio HUB.

						Sono esclusi gli accessi con data di dimissione mancante.

																										Tabella grafico

														Tempo Dido( minuti)

		Anno		Livello di aggregazione e descrizione				Tipo diagnosi		Spoke
di rete		N.accessi		Media		Mediana		25° perc		75° perc						Anno		Trattati		Non trattati

				090		Regione		ISCHEMICO		1		128		150		109		88		145						2017		109		157

		2017		090		Regione		EMORRAGICO		1		1		131		131		131		131						2018		108		157

				090		Regione		ISCHEMICO		1		168		139		108		82		130						2019		105		171

		2018		090		Regione		ESA		1		1		173		173		173		173						2020		117		211

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		1		167		121		105		81		135						2021		105		200

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		1		184		177		117		94		152

				090		Regione		ISCHEMICO		1		183		145		103		84		145

		2021		090		Regione		EMORRAGICO		1		2		574		574		127		1020

		DIDO NON trattati

		Criteri di calcolo:				Tempo mediano+IQR DIDO di permanenza in  1° PS (data/ora dimissione-data/ora accettazione PS) dei casi NON trattati e trasferiti da PS di struttura accreditata per fibrinolisi vs centro con neurologia interventistica/neurochirurgia.

						Nel computo rientrano solo i casi con unico accesso in PS o due accessi se il secondo accesso avviene nel presidio HUB.

						Sono esclusi gli accessi con data di dimissione mancante.

														Tempo Dido( minuti)

		Anno		Livello di aggregazione e descrizione				Tipo diagnosi		Spoke
di rete		N.accessi		Media		Mediana		25° perc		75° perc

				090		Regione		EMORRAGICO		1		70		237		181		125		249

				090		Regione		ESA		1		95		215		158		105		236

		2017		090		Regione		ISCHEMICO		1		86		273		138		97		219

				090		Regione		EMORRAGICO		1		68		353		199		118		304

				090		Regione		ESA		1		94		230		167		107		271

		2018		090		Regione		ISCHEMICO		1		104		271		125		96		211

				090		Regione		EMORRAGICO		1		72		393		224		146		353

				090		Regione		ESA		1		126		291		203		137		346

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		1		109		281		124		96		212

				090		Regione		EMORRAGICO		1		104		318		255		171		344

				090		Regione		ESA		1		91		489		265		173		388

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		1		99		410		151		114		251

				090		Regione		EMORRAGICO		1		82		469		247		174		493

				090		Regione		ESA		1		86		312		238		159		361

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		1		112		386		138		99		210
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DoortoGroin

		Tempo DOOR-to-GROIN (minuti)										Trend 2018-2021

		Criteri di calcolo:

		Tempo mediano+IQR tra data/ora accettazione in PS  e data/ora esecuzione trombectomia per casi ischemici trattati

		Sono esclusi i casi in-hospital (casi senza un PS) e i casi con tempi negativi

								Totale casi con PS

								Casi		Trattamento
trombectomia				Tempo Door-to-Groin

		Anno		Livello di aggregazione e descrizione						N		%		media		mediana		25°
 perc		75° 
perc

		2017		090		Regione		5084		140		2.75		991.5		165		111		288		*Problema di tracciamento in SDO dell'ora di esecuzione della trombectomia, quindi perdiamo quasi la metà dei trattati. Non la mettiamo nella presentazione

		2018		090		Regione		5139		327		6.36		580.5		228		158		375

		2019		090		Regione		5039		344		6.83		673.3		189		124		269

		2020		090		Regione		4955		343		6.92		958.2		234		152		331

		2021		090		Regione		4964		352		7.09		452.8		198		131		263

				Tabella grafico

				Anno		Tempo
(minuti)

				2018		228

				2019		189

				2020		234

				2021		198
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Degenza

		Degenza complessiva								Trend 2017-2021

		Criterio di calcolo:

				Tempo mediano+IQR di degenza del primo episodio di cura

				Si riporta il dettaglio del computo dell'indicatore per i casi che presentano un unico ricovero o con più ricoveri in acuto, per questi ultimi si distingue tra degenza complessiva e del solo primo ricovero

		Primo episodio di cura:				l'insieme dei ricoveri in acuto dello stesso soggetto (primo ricovero per ictus ed eventuale ricovero in acuto successivo in continuità)

								Tipologia
ictus		N. ictus		Degenza primo episodio di cura												tabella x grafico

		Anno		Livello di aggregazione 
e descrizione								media		mediana		25° perc		75° perc

				090		Regione		EMORRAGICO		1666		10.86		9		5		14						Anno		Ictus ischemico		Ictus emorragico		Esa

				090		Regione		ESA		484		15.63		11		6		20						2017		7		9		11

		2017		090		Regione		ISCHEMICO		5578		8.99		7		5		11						2018		7		8		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1642		10.44		8		4		13						2019		8		9		11

				090		Regione		ESA		416		13.51		11		5		18						2020		8		9		11

		2018		090		Regione		ISCHEMICO		5533		8.95		7		5		11						2021		8		9		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1569		11.62		9		5		14

				090		Regione		ESA		464		15.80		11		6		20

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		5516		9.34		8		5		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1613		11.80		9		5		15

				090		Regione		ESA		430		14.14		11		6		19

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		5225		9.31		8		5		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1649		11.68		9		5		14

				090		Regione		ESA		418		14.50		11		5		20

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		5244		9.53		8		5		11
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Dimissioni

		% Dimissioni								Trend 2017-2021

		Criteri di calcolo:

				Numeratore: selezione ricoveri con modalità:

				di dimissione a casa:

						2' dimissione ordinaria, al domicilio del paziente

						'4' dimissione al domicilio del paziente con attivazione di ospedalizzazione domiciliare

						'7' dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata

				di dimissione a casa:

						'9'  trasferimento ad un istituto pubblico o privato di riabilitazione

				di dimissione a casa:

						'3' dimissione ordinaria presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA)

				Denominatore: casistica  ictus

														Dimissioni Domicilio				Dimissioni Riabilitazione				Dimissioni RSA

				Aggregazione e descrizione				Totale		Tipo ictus		N		N		%		N		%		N		%

		Anno

				090		Regione		7728		EMORRAGICO		1666		855		51.32		215		12.91		31		1.86

				090		Regione		7728		ESA		484		349		72.11		57		11.78		5		1.03

		2017		090		Regione		7728		ISCHEMICO		5578		4193		75.17		629		11.28		89		1.60

				090		Regione		7591		EMORRAGICO		1642		823		50.12		209		12.73		36		2.19

				090		Regione		7591		ESA		416		323		77.64		34		8.17		3		0.72

		2018		090		Regione		7591		ISCHEMICO		5533		4138		74.79		644		11.64		86		1.55

				090		Regione		7549		EMORRAGICO		1569		790		50.35		216		13.77		29		1.85

				090		Regione		7549		ESA		464		321		69.18		49		10.56		7		1.51

		2019		090		Regione		7549		ISCHEMICO		5516		4118		74.66		651		11.80		90		1.63

				090		Regione		7268		EMORRAGICO		1613		800		49.60		228		14.14		29		1.80

				090		Regione		7268		ESA		430		316		73.49		29		6.74		6		1.40

		2020		090		Regione		7268		ISCHEMICO		5225		3936		75.33		580		11.10		97		1.86

				090		Regione		7311		EMORRAGICO		1649		846		51.30		229		13.89		38		2.30

				090		Regione		7311		ESA		418		291		69.62		33		7.89		5		1.20

		2021		090		Regione		7311		ISCHEMICO		5244		3846		73.34		614		11.71		133		2.54

		tabella per grafico

				Tipo ictus		Anno		Domicilio		Riabilitazione		RSA

				ISCHEMICO		2017		75.2		11.3		1.6

				ISCHEMICO		2018		74.8		11.6		1.6

				ISCHEMICO		2018		74.8		11.6		1.6

				ISCHEMICO		2020		75.3		11.1		1.9

				ISCHEMICO		2021		73.3		11.7		2.5

				EMORRAGICO		2017		51.3		12.9		1.9

				EMORRAGICO		2018		50.1		12.7		2.2

				EMORRAGICO		2019		50.4		13.8		1.8

				EMORRAGICO		2020		49.6		14.1		1.8

				EMORRAGICO		2021		51.3		13.9		2.3

				ESA		2017		72.1		11.8		1.0

				ESA		2018		77.6		8.2		0.7

				ESA		2019		69.2		10.6		1.5

				ESA		2020		73.5		6.7		1.4

				ESA		2021		69.6		7.9		1.2
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		Mortalità intraospedaliera, a 30 giorni, a 90 giorni e riammissioni a 30gg																				Trend 2017-2021

		Criteri di calcolo:

				Denominatore: Eventi di ICTUS di residenti ricoverati in Toscana . Nel computo delle riammissioni sono stati esclusi i deceduti nel primo ricovero.

				Numeratore:

				Mortalità ospedaliera: Eventi deceduti durante il ricovero dell'evento acuto (modim=1)

				Mortalità a 30 giorni e a 90 giorni: Eventi con decesso entro 30/90 giorni dall'evento acuto (data morte da Anagrafe - data amm. SDO)

				Riammissioni a 30 giorni dall’evento: Eventi con ricovero successivo (ordinario per acuti) entro 28 giorni dalla dall'evento acuto (ammissione in SDO)

												Mortalità

				Livello di aggregazione e descrizione				Tipo 
diagnosi		N.ictus		Ospedaliera				a 30 giorni				a 90 giorni				Riammissione a 30gg

		Anno										NUM		%		NUM		%		NUM		%		DEN		NUM		%

				090		Regione		ESA		449		43		9.6		48		10.7		68		15.1		406		50		12.3

								EMORRAGICO		1597		445		27.9		545		34.1		661		41.4		1152		159		13.8

		2017						ISCHEMICO		5341		382		7.2		606		11.3		985		18.4		4959		477		9.6

		2018		090		Regione		ESA		392		38		9.7		51		13.0		73		18.6		354		42		11.9

				090		Regione		EMORRAGICO		1592		443		27.8		516		32.4		621		39.0		1149		144		12.5

				090		Regione		ISCHEMICO		5337		351		6.6		581		10.9		919		17.2		4986		481		9.6

		2019		090		Regione		ESA		439		58		13.2		74		16.9		93		21.2		381		49		12.9

				090		Regione		EMORRAGICO		1489		403		27.1		462		31.0		588		39.5		1086		141		13.0

				090		Regione		ISCHEMICO		5254		338		6.4		555		10.6		887		16.9		4916		534		10.9

		2020		090		Regione		ESA		407		46		11.3		59		14.5		81		19.9		361		40		11.1

				090		Regione		EMORRAGICO		1552		398		25.6		492		31.7		617		39.8		1154		145		12.6

				090		Regione		ISCHEMICO		5052		326		6.5		559		11.1		887		17.6		4726		413		8.7

		2021		090		Regione		ESA		399		50		12.5		58		14.5		86		21.6		349		49		14.0

		2021		090		Regione		EMORRAGICO		1581		398		25.2		474		30.0		583		36.9		1183		127		10.7

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		5078		372		7.3		609		12.0		927		18.3		4706		446		9.5

						Tipo ictus

				Anno		ESA		EMORRAGICO		ISCHEMICO

				2017		10.7		34.1		11.3

				2018		13.0		32.4		10.9

				2019		16.9		31.0		10.6

				2020		14.5		31.7		11.1

				2021		14.5		30.0		12.0
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Volumi

		Casistica Ictus						Trend 2017-2021

		Criteri di inclusione:

		Ricoverati in Toscana

		Regime di ricovero ordinario

		Codice diagnosi principale 430 (ESA), 431  (emorragico), 434.x1 e 433.x1 (ischemico) o 434.x1 e 433.x1 (ischemico) in diagnosi secondaria e le seguenti patologie in diagnosi principale:

		-     038.9 - Setticemia non specificata

		-      038.19 - Setticemia da altri stafilococchi

		-      443.21 - Dissezione dell’arteria carotide

		-      443.24 - Dissezione dell’arteria vertebrale

		-      785.52 - Shock settico

		-      995.91 - Sepsi

		-      995.92 - Sepsi severa

		-      410.xx - Infarto miocardico acuto se presente almeno una delle due procedure '99.10', '39.74' in qualsiasi campo di procedura

		-      518.81 - Insufficienza respiratoria acuta se presente almeno una delle due procedure '99.10', '39.74' in qualsiasi campo di procedura

		Criteri di esclusione successivi

		Ricoveri avvenuti nelle 4 settimane successive al primo per ICTUS

		Ricoveri con ammissione in reparti riabilitativi (codici specialità ‘28’, ‘56’,’ 60’, ‘75’)

		Ricoveri con identificativo dell’individuo non corretto

				Aggregazione e descrizione				Totale		Ictus Ischemico		Ictus emorragico		ESA

		Anno								ISCHEMICO		ISCHEMICO		ISCHEMICO

		2017		090		Regione		7728		5578		1666		484

		2018		090		Regione		7591		5533		1642		416

		2019		090		Regione		7549		5516		1569		464

		2020		090		Regione		7268		5225		1613		430

		2021		090		Regione		7311		5244		1649		418

		Aggiornamento selezione casistica (casi NEW) :eslcusione cod.icd9cm '432' e inclusione delle patologie compatibili con l'ictus ischemico

								Tipologia ictus

								Ischemico		Emorragico		Esa

				Anno 2021		casi 'OLD'		5197		2211		418

						casi 'NEW'		5244		1649		418

						Differenza ('NEW'-'OLD')		47		-562		0

				Anno 2020		casi 'OLD'		5185		2195		428

						casi 'NEW'		5225		1613		430

						Differenza ('NEW'-'OLD')		40		-582		2

				Anno 2019		casi 'OLD'		5458		2156		463

						casi 'NEW'		5516		1569		464

						Differenza ('NEW'-'OLD')		58		-587		1

				Anno 2018		casi 'OLD'		5494		2235		415

						casi 'NEW'		5533		1642		416

						Differenza ('NEW'-'OLD')		39		-593		1

				Anno 2017		casi 'OLD'		5533		2201		484

						casi 'NEW'		5578		1666		484

						Differenza ('NEW'-'OLD')		45		-535		0
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Tassi

		Ictus ischemico, tasso di incidenza standardizzato (x10.000)																Trend 2017-2021

		Criterio di calcolo:

				NUM: casi ictus

				DEN:  popolazione residente in Toscana al 1° gennaio

				anno		TOSCANA		Ausl Centro		Ausl Nord-Ovest		Ausl Sud-Est

				2017		11.51		11.26		11.64		11.74

				2018		11.45		11.32		11.28		11.92

				2019		11.24		10.87		11.58		11.4

				2020		10.65		10.7		10.72		10.44

				2021		10.66		10.61		10.51		10.96

		Ictus emorragico, tasso di incidenza standardizzato (x10.000)

				anno		TOSCANA		Ausl Centro		Ausl Nord-Ovest		Ausl Sud-Est

				2017		4.59		4.97		3.84		5.02

				2018		4.66		4.84		4.13		5.11

				2019		4.38		4.49		3.89		4.88

				2020		4.51		4.7		3.97		4.97

				2021		4.49		4.55		4.04		5.05

		Emorragia subaracnoidea (ESA), tasso di incidenza standardizzato (x10.000)

		anno		TOSCANA		Ausl Centro		Ausl Nord-Ovest		Ausl Sud-Est

		2017		1.03		1.11		0.94		1.01

		2018		0.91		1.13		0.81		0.62

		2019		0.99		1.29		0.81		0.68

		2020		0.91		0.96		0.71		1.12

		2021		0.9		1.14		0.69		0.76





Trattamenti

		Trattamenti effettuati nel primo episodio di cura										Trend 2017-2021

		Criterio di calcolo:

		Trombolisi:

				Criterio temporale di individuazione trombolisi, due modalità di calcolo:

				- data procedure trombolisi- data accettazione 1°PS (o data ammissione 1°SDO per in-hospital stroke) <=0-1 giorni

				- data procedure trombolisi- data ammissione 1°SDO  <=0-1 giorni

				Per rilevare i trattamenti in PS si considerano tutti gli accessi PS relativi al percorso precedente il ricovero

		Trombectomia:

				Criteri temporale individuazione trombectomia:

				- identificazione nel primo episodio di cura: procedure effettuate durante il primo episodio di cura, al momento nessun vincolo temporale

				- identificazione nel ricovero indice: procedure effettuate durante il ricovero indice, al momento nessun vincolo temporale

				- identificazione nel ricovero successivo: procedure effettuate durante il ricovero successivo al primo, al momento nessun vincolo temporale

				- si considera valido solo il primo intervento in ordine temporale

		Primo episodio di cura: primo ricovero per ictus ed eventuale ricovero in acuto successivo in continuità (ricovero di trasferimento)

								Ictus ischemico, trattamenti effettuati nel 1° episodio di cura

						Trattamenti		2017		2018		2019		2020		2021

						Trombolisi		497 (8,9%)		595 ( 10,8%)		715 (13,0%)		624 (11,9%)		707 (13,5%)

						Trombectomie		277 (5,0%)		343 (6,2%)		371 (6,7%)		357 (6,8%)		374 (7,1%)

		Tabella x grafico

		Anno		Trombolisi		Trombectomie

		2017		497		277

		2018		595		343

		2019		715		371

		2020		624		357

		2021		707		374
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Tempo118

		Distribuzione dei tempi tra chiamata 118 - arrivo luogo soccorso , arrivo luogo soccorso - arrivo in PS e sosta tecnica																																				Trend 2017-2021

		Anno		Aggregazione e descrizione				Tipo di diagnosi		N. accessi in PS		Arrivo con 118				Tempo complessivo								Tempo chiamata - arrivo sul posto						Arrivo sul posto - arrivo in PS						Sosta tecnica

												N		%		media		mediana		25 ° perc		75° perc		mediana		25 ° perc		75° perc		mediana		25 ° perc		75° perc		mediana		25 ° perc		75° perc

				090		Regione		EMORRAGICO		1528		952		62.3		48.7		44		36		57		12		9		17		31		23		42		19		14		26

				090		Regione		ESA		442		253		57.2		49.4		47		36		59		12		9		19		33		23		43		18		13		25

		2017		090		Regione		ISCHEMICO		5207		3050		58.6		46.0		42		33		54		12		9		16		29		21		39		17		12		24

				090		Regione		EMORRAGICO		1511		951		62.9		49.8		45		35		59		12		9		16		32		24		43		19		14		26

				090		Regione		ESA		382		226		59.2		48.6		45		36		58		11		8		16		31		24		44		19		14		28

		2018		090		Regione		ISCHEMICO		5143		2841		55.2		46.8		42		34		55		12		9		17		29		22		39		17		13		24

				090		Regione		EMORRAGICO		1399		879		62.8		51.3		46		36		61		12		9		17		32		24		43		20		13		28

				090		Regione		ESA		420		273		65.0		50.2		47		37		60		12		9		16		34		25		45		21		14		29

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		5042		2916		57.8		47.5		43		35		56		12		9		17		30		23		40		18		13		25

				090		Regione		EMORRAGICO		1512		935		61.8		54.7		50		39		64		13		10		19		34		25		47		21		14		30

				090		Regione		ESA		403		235		58.3		53.2		48		37		64		13		9		18		34		24		47		21		14		29

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		4958		2937		59.2		50.6		46		36		60		13		10		18		31		23		42		19		13		26

				090		Regione		EMORRAGICO		1553		968		62.3		54.8		49		38		63		13		10		18		34		25		47		21		15		30

				090		Regione		ESA		396		240		60.6		52.3		48		37		60		13		10		18		33		25		43		20		14		29

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		4965		2909		58.6		51.6		47		37		60		13		10		18		32		24		43		20		14		27





DIDO_trattatieNON

		Tempo DOOR IN-DOOR OUT (DIDO)										Trend 2017-2021

		(data/ora dimissione-data/ora accettazione 1° PS)

		DIDO trattati

		Criteri di calcolo:				Tempo mediano+IQR DIDO di permanenza in  1° PS (data/ora dimissione-data/ora accettazione PS) dei casi trattati con trombectomia e trasferiti da PS di struttura accreditata per fibrinolisi vs centro con neurologia interventistica/neurochirurgia.

						Nel computo rientrano solo i casi trattati nel primo ricovero e con unico accesso in PS o due accessi se il secondo accesso avviene nel presidio HUB.

						Sono esclusi gli accessi con data di dimissione mancante.

																										Tabella grafico

														Tempo Dido( minuti)

		Anno		Livello di aggregazione e descrizione				Tipo diagnosi		Spoke
di rete		N.accessi		Media		Mediana		25° perc		75° perc						Anno		Trattati		Non trattati

				090		Regione		ISCHEMICO		1		128		150		109		88		145						2017		109		157

		2017		090		Regione		EMORRAGICO		1		1		131		131		131		131						2018		108		157

				090		Regione		ISCHEMICO		1		168		139		108		82		130						2019		105		171

		2018		090		Regione		ESA		1		1		173		173		173		173						2020		117		211

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		1		167		121		105		81		135						2021		105		200

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		1		184		177		117		94		152

				090		Regione		ISCHEMICO		1		183		145		103		84		145

		2021		090		Regione		EMORRAGICO		1		2		574		574		127		1020

		DIDO NON trattati

		Criteri di calcolo:				Tempo mediano+IQR DIDO di permanenza in  1° PS (data/ora dimissione-data/ora accettazione PS) dei casi NON trattati e trasferiti da PS di struttura accreditata per fibrinolisi vs centro con neurologia interventistica/neurochirurgia.

						Nel computo rientrano solo i casi con unico accesso in PS o due accessi se il secondo accesso avviene nel presidio HUB.

						Sono esclusi gli accessi con data di dimissione mancante.

														Tempo Dido( minuti)

		Anno		Livello di aggregazione e descrizione				Tipo diagnosi		Spoke
di rete		N.accessi		Media		Mediana		25° perc		75° perc

				090		Regione		EMORRAGICO		1		70		237		181		125		249

				090		Regione		ESA		1		95		215		158		105		236

		2017		090		Regione		ISCHEMICO		1		86		273		138		97		219

				090		Regione		EMORRAGICO		1		68		353		199		118		304

				090		Regione		ESA		1		94		230		167		107		271

		2018		090		Regione		ISCHEMICO		1		104		271		125		96		211

				090		Regione		EMORRAGICO		1		72		393		224		146		353

				090		Regione		ESA		1		126		291		203		137		346

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		1		109		281		124		96		212

				090		Regione		EMORRAGICO		1		104		318		255		171		344

				090		Regione		ESA		1		91		489		265		173		388

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		1		99		410		151		114		251

				090		Regione		EMORRAGICO		1		82		469		247		174		493

				090		Regione		ESA		1		86		312		238		159		361

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		1		112		386		138		99		210
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DoortoGroin

		Tempo DOOR-to-GROIN (minuti)										Trend 2018-2021

		Criteri di calcolo:

		Tempo mediano+IQR tra data/ora accettazione in PS  e data/ora esecuzione trombectomia per casi ischemici trattati

		Sono esclusi i casi in-hospital (casi senza un PS) e i casi con tempi negativi

								Totale casi con PS

								Casi		Trattamento
trombectomia				Tempo Door-to-Groin

		Anno		Livello di aggregazione e descrizione						N		%		media		mediana		25°
 perc		75° 
perc

		2017		090		Regione		5084		140		2.75		991.5		165		111		288		*Problema di tracciamento in SDO dell'ora di esecuzione della trombectomia, quindi perdiamo quasi la metà dei trattati. Non la mettiamo nella presentazione

		2018		090		Regione		5139		327		6.36		580.5		228		158		375

		2019		090		Regione		5039		344		6.83		673.3		189		124		269

		2020		090		Regione		4955		343		6.92		958.2		234		152		331

		2021		090		Regione		4964		352		7.09		452.8		198		131		263

				Tabella grafico

				Anno		Tempo
(minuti)

				2018		228

				2019		189

				2020		234

				2021		198
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Degenza

		Degenza complessiva								Trend 2017-2021

		Criterio di calcolo:

				Tempo mediano+IQR di degenza del primo episodio di cura

				Si riporta il dettaglio del computo dell'indicatore per i casi che presentano un unico ricovero o con più ricoveri in acuto, per questi ultimi si distingue tra degenza complessiva e del solo primo ricovero

		Primo episodio di cura:				l'insieme dei ricoveri in acuto dello stesso soggetto (primo ricovero per ictus ed eventuale ricovero in acuto successivo in continuità)

								Tipologia
ictus		N. ictus		Degenza primo episodio di cura												tabella x grafico

		Anno		Livello di aggregazione 
e descrizione								media		mediana		25° perc		75° perc

				090		Regione		EMORRAGICO		1666		10.86		9		5		14						Anno		Ictus ischemico		Ictus emorragico		Esa

				090		Regione		ESA		484		15.63		11		6		20						2017		7		9		11

		2017		090		Regione		ISCHEMICO		5578		8.99		7		5		11						2018		7		8		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1642		10.44		8		4		13						2019		8		9		11

				090		Regione		ESA		416		13.51		11		5		18						2020		8		9		11

		2018		090		Regione		ISCHEMICO		5533		8.95		7		5		11						2021		8		9		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1569		11.62		9		5		14

				090		Regione		ESA		464		15.80		11		6		20

		2019		090		Regione		ISCHEMICO		5516		9.34		8		5		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1613		11.80		9		5		15

				090		Regione		ESA		430		14.14		11		6		19

		2020		090		Regione		ISCHEMICO		5225		9.31		8		5		11

				090		Regione		EMORRAGICO		1649		11.68		9		5		14

				090		Regione		ESA		418		14.50		11		5		20

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		5244		9.53		8		5		11
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Dimissioni

		% Dimissioni								Trend 2017-2021

		Criteri di calcolo:

				Numeratore: selezione ricoveri con modalità:

				di dimissione a casa:

						2' dimissione ordinaria, al domicilio del paziente

						'4' dimissione al domicilio del paziente con attivazione di ospedalizzazione domiciliare

						'7' dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata

				di dimissione a casa:

						'9'  trasferimento ad un istituto pubblico o privato di riabilitazione

				di dimissione a casa:

						'3' dimissione ordinaria presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA)

				Denominatore: casistica  ictus

														Dimissioni Domicilio				Dimissioni Riabilitazione				Dimissioni RSA

				Aggregazione e descrizione				Totale		Tipo ictus		N		N		%		N		%		N		%

		Anno

				090		Regione		7728		EMORRAGICO		1666		855		51.32		215		12.91		31		1.86

				090		Regione		7728		ESA		484		349		72.11		57		11.78		5		1.03

		2017		090		Regione		7728		ISCHEMICO		5578		4193		75.17		629		11.28		89		1.60

				090		Regione		7591		EMORRAGICO		1642		823		50.12		209		12.73		36		2.19

				090		Regione		7591		ESA		416		323		77.64		34		8.17		3		0.72

		2018		090		Regione		7591		ISCHEMICO		5533		4138		74.79		644		11.64		86		1.55

				090		Regione		7549		EMORRAGICO		1569		790		50.35		216		13.77		29		1.85

				090		Regione		7549		ESA		464		321		69.18		49		10.56		7		1.51

		2019		090		Regione		7549		ISCHEMICO		5516		4118		74.66		651		11.80		90		1.63

				090		Regione		7268		EMORRAGICO		1613		800		49.60		228		14.14		29		1.80

				090		Regione		7268		ESA		430		316		73.49		29		6.74		6		1.40

		2020		090		Regione		7268		ISCHEMICO		5225		3936		75.33		580		11.10		97		1.86

				090		Regione		7311		EMORRAGICO		1649		846		51.30		229		13.89		38		2.30

				090		Regione		7311		ESA		418		291		69.62		33		7.89		5		1.20

		2021		090		Regione		7311		ISCHEMICO		5244		3846		73.34		614		11.71		133		2.54

		tabella per grafico

				Tipo ictus		Anno		Domicilio		Riabilitazione		RSA

				ISCHEMICO		2017		75.2		11.3		1.6

				ISCHEMICO		2018		74.8		11.6		1.6

				ISCHEMICO		2018		74.8		11.6		1.6

				ISCHEMICO		2020		75.3		11.1		1.9

				ISCHEMICO		2021		73.3		11.7		2.5

				EMORRAGICO		2017		51.3		12.9		1.9

				EMORRAGICO		2018		50.1		12.7		2.2

				EMORRAGICO		2019		50.4		13.8		1.8

				EMORRAGICO		2020		49.6		14.1		1.8

				EMORRAGICO		2021		51.3		13.9		2.3

				ESA		2017		72.1		11.8		1.0

				ESA		2018		77.6		8.2		0.7

				ESA		2019		69.2		10.6		1.5

				ESA		2020		73.5		6.7		1.4

				ESA		2021		69.6		7.9		1.2
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		Mortalità intraospedaliera, a 30 giorni, a 90 giorni e riammissioni a 30gg																				Trend 2017-2021

		Criteri di calcolo:

				Denominatore: Eventi di ICTUS di residenti ricoverati in Toscana . Nel computo delle riammissioni sono stati esclusi i deceduti nel primo ricovero.

				Numeratore:

				Mortalità ospedaliera: Eventi deceduti durante il ricovero dell'evento acuto (modim=1)

				Mortalità a 30 giorni e a 90 giorni: Eventi con decesso entro 30/90 giorni dall'evento acuto (data morte da Anagrafe - data amm. SDO)

				Riammissioni a 30 giorni dall’evento: Eventi con ricovero successivo (ordinario per acuti) entro 28 giorni dalla dall'evento acuto (ammissione in SDO)

												Mortalità

				Livello di aggregazione e descrizione				Tipo 
diagnosi		N.ictus		Ospedaliera				a 30 giorni				a 90 giorni				Riammissione a 30gg

		Anno										NUM		%		NUM		%		NUM		%		DEN		NUM		%

				090		Regione		ESA		449		43		9.6		48		10.7		68		15.1		406		50		12.3

								EMORRAGICO		1597		445		27.9		545		34.1		661		41.4		1152		159		13.8

		2017						ISCHEMICO		5341		382		7.2		606		11.3		985		18.4		4959		477		9.6

		2018		090		Regione		ESA		392		38		9.7		51		13.0		73		18.6		354		42		11.9

				090		Regione		EMORRAGICO		1592		443		27.8		516		32.4		621		39.0		1149		144		12.5

				090		Regione		ISCHEMICO		5337		351		6.6		581		10.9		919		17.2		4986		481		9.6

		2019		090		Regione		ESA		439		58		13.2		74		16.9		93		21.2		381		49		12.9

				090		Regione		EMORRAGICO		1489		403		27.1		462		31.0		588		39.5		1086		141		13.0

				090		Regione		ISCHEMICO		5254		338		6.4		555		10.6		887		16.9		4916		534		10.9

		2020		090		Regione		ESA		407		46		11.3		59		14.5		81		19.9		361		40		11.1

				090		Regione		EMORRAGICO		1552		398		25.6		492		31.7		617		39.8		1154		145		12.6

				090		Regione		ISCHEMICO		5052		326		6.5		559		11.1		887		17.6		4726		413		8.7

		2021		090		Regione		ESA		399		50		12.5		58		14.5		86		21.6		349		49		14.0

		2021		090		Regione		EMORRAGICO		1581		398		25.2		474		30.0		583		36.9		1183		127		10.7

		2021		090		Regione		ISCHEMICO		5078		372		7.3		609		12.0		927		18.3		4706		446		9.5

						Tipo ictus

				Anno		ESA		EMORRAGICO		ISCHEMICO

				2017		10.7		34.1		11.3

				2018		13.0		32.4		10.9

				2019		16.9		31.0		10.6

				2020		14.5		31.7		11.1

				2021		14.5		30.0		12.0
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2020 AGENAS  11,1 %

2020 RETE STROKE
TOSCANA 11,1 %

Source: AGENAS, Report PNE 2021 

Ictus ischemico: case-fatality 30gg ITALIA 2015-2020



Srivastava PK, et al  doi: 10.1161/STROKEAHA.120.034414. Epub 2021 Jul 1. 
PMID: 34192897; PMCID: PMC8478095.

GWTG-Stroke circa 2000 ospedali in US, circa 80.000 pz con ictus 
ischemico acuto (Feb-Mag 2019 vs Feb-Mag 2020): 

↓  accessi soprattutto per stroke ischemici e meno gravi (NIHSS + 2,53)

↑ autopresentazioni (+ 7%)

↓ accessi pz ricoverati in RSA e altre strutture

↑ ritardo di accesso (+ 10 min)

↑ teleconsulti

↑ trattamenti endovascolari (+10%)

↑door-to-groin (+ 4 min)

↑ aux degenza (+ 4 giorni)

↑ dimissioni verso hospice

↑dimissioni a casa



RETE STROKE TOSCANA E COVID 19

La lettura congiunta dei dati di volumi, processi ed esiti 
suggerisce un minor ricorso all’ospedalizzazione dei pazienti 
ictati, soprattutto delle forme meno gravi.

La Rete Stroke Toscana ha saputo reagire proattivamente 
all’emergenza pandemica, controbilanciando almeno in parte 
gli effetti della pandemia COVID 19 durante il 2020 e il 2021.

Necessario incrementare la conoscenza dell’ictus nella 
popolazione.
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% trattamenti riperfusione / 9000 casi attesi di ictus 
ischemico per anno. Toscana 2014 – 2021

TRATTAMENTI 2021
1540

TRATTAMENTI 2014
382
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% trattamenti/casi attesi

RTD ICTUS trattamenti riperfusione/9000 casi attesi ictus ischemico per anno.  2014-2021
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