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Q
uanto tempo di osservazione è necessario per

avere una corretta valutazione dei tassi di mor-

talità ospedalieri? È la domanda a cui cercano

di rispondere i ricercatori olandesi sulla base di

uno studio retrospettivo condotto su più di un

milione di pazienti dimessi tra il 2008 e il 2010,

che ha messo in evidenza come applicare tempi

diversi nel calcolo della mortalità porti a risul-

tati differenti nei tassi di mortalità standardiz-

zata e un diverso giudizio sulle performance

ospedaliere.

In base ai risultati ottenuti su 60 ospedali, esi-

ste una relazione inversa tra i tassi standardiz-

zati di mortalità e la mortalità a breve termine

post-dimissione; questo indica che la minore

mortalità durante la degenza va in realtà a rica-

dere sulla mortalità nel periodo subito succes-

sivo invece di connotare un’alta qualità dell’as-

sistenza, come finora si è considerato. Inoltre

anche una minore durata della degenza, che è

associata a tassi di mortalità più bassi, per es-

sere considerata indicatore di performance mi-

gliore dovrebbe anche presentare una morta-

lità a breve termine bassa; al contrario i risulta-

ti indicano una maggiore mortalità nel post-di-

missione tanto più è corta la degenza, senza di

fatto benefici per il paziente. Questo dato è

tanto più importante visto l’attuale trend di ri-

duzione delle giornate di degenza per motivi

economici, che però non deve andare a disca-

pito del paziente. 

Un altro dato significativo emerso è stato che

le differenze fra ospedali andavano a ridursi

nel momento in cui veniva inserita, oltre alla

mortalità nei 30 giorni post-ricovero, anche

quella nei 30 giorni post-dimissione, suggeren-

do che almeno una parte delle differenze nei

tassi di mortalità ospedaliera possono essere

spiegati dalla mortalità a breve termine dopo la

dimissione. 

Sulla base dei risultati dello studio e della lette-

ratura gli autori consigliano come finestra otti-

male del tempo di osservazione in grado di ri-

durre il rischio di bias 30 giorni post-ricovero

ospedaliero combinati con un’osservazione di

30 giorni post-dimissione.
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