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Relazione tecnica annuale 2009
INTRODUZIONE

MISSIONE DELL’U.O. CHIRURGIA GENERALE DI BENTIVOGLIO
La missione dell’Unità Operativa Chirurgia Generale consiste nell’assicurare assistenza
ospedaliera dei pazienti affetti da patologie di pertinenza della specialità di chirurgia
generale in regime di ricovero ordinario e di day-hospital. Tale assistenza è rivolta a favore
di tutti i cittadini che liberamente ne facciano richiesta, in particolare modo di quelli
residenti nella nostra area metropolitana.
Inoltre l’Unità Operativa è impegnata nella produzione di prestazioni specialistiche di
propria competenza anche nei confronti di cittadini non ricoverati.
Particolare importanza, nell’esercizio della professionalità propria di tutte le componenti
dell’Unità Operativa, riveste l’aggiornamento professionale continuo con il miglioramento
delle prestazioni e la ricerca dell’efficienza operativa attraverso un uso appropriato delle
risorse assistenziali ed il pieno utilizzo delle capacità produttive.

VISIONE DELLA U.O. CHIRURGIA GENERALE DI BENTIVOGLIO
La visione dell’Unità Operativa si basa sulla consapevolezza di essere una specialità di
base dell’Azienda Sanitaria di Bologna, integrata nella rete ospedaliera metropolitana e
che ha un ruolo rilevante nella cura delle malattie d’interesse chirurgico generale di tutti i
cittadini che ne facciano richiesta, nel rispetto dei principi di dignità della persona umana,
del bisogno di salute, della qualità delle cure e della loro appropriatezza.
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Analisi attività svolta nell’anno 2009
Anche nell’anno 2009 questa Unità Operativa ha sofferto di carenza di organico medico.

Infatti dall’ottobre 2007 si è carenti di 1 Unità medica a contratto addetta alla copertura di
numero 15 guardie notturne e festive , per dimissioni dell’interessato. Dal 1 luglio del
2009 è venuto a mancare nell’organico

una seconda unità medica per pensionamento

per raggiunti limiti di età, sino ad oggi non sostituita.
Nonostante tutto ciò e grazie all’encomiabile senso del dovere e di appartenenza dei miei
collaboratori medici, sono stati raggiunti buona parte degli obbiettivi di budget mantenendo
pressoché invariata l’attività rispetto all’anno precedente.
L’analisi seguente sull’attività è tratta dai dati pubblicati da parte dei flussi informativi:

a) Regime di ricovero ordinario
-

Il numero di ricoveri rilevato dai dati dei report aziendali è stato di 1079 ( 7 in
meno dell’anno precedente che però era stato un anno bisestile di 366 gg. e
pertanto con una giornata di apertura in più ) . Tuttavia a questi bisogna
aggiungere 60 ricoveri per pazienti che entrati nella nostra U.O. ed in
giornata sono stati o trasferiti (presso altra U.O.) o dimessi .
Pertanto il numero complessivo è di 1139 ricoveri

-

Il tasso di occupazione è stato di 77,43 in aumento rispetto al 2008.

-

La degenza media dei ricoveri è stata di 6,83 in aumento dello 0,15%

-

La presenza media giornaliera è stata di 20,19 in aumento dello 0,36%

-

La degenza media preoperatoria è stata di 1,16 stabile rispetto al 2008

-

Il numero di interventi chirurgici è stato di 837 in aumento del 8,1%

-

I punti drg medi è stato di 1,48 in calo dello 0,14%

-

I punti drg dimessi è stato di 1.314,80 in calo dell’8,0%

-

I punti drg transiti dimessi da altri reparti è stato di 128,91 in aumento del
13,33%

-

La percentuale dei drg chirurgici è stata dell’81,25%, in calo del 4,26%.

-

La percentuale dei dimessi fuori provincia è stata del 19,29% in aumento del
1,12%

-

Il numero di casi trattati entro 30gg sul totale casi neoplastici trattati
chirurgicamente è stato del 100,00%
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-

Il numero di casi trattati entro 90gg sul totale casi chirurgici trattati è stato del
45,42%.

I dati su riportati denotano una sostanziale stabilità dell’attività sia in termini quantitativi,
con un aumento significativo del numero di interventi chirurgici, pari all’8,1%, sia sul piano
qualitativo. Il calo, dello 0,14% dei punti drg medi, e dei punti drg dimessi, si giustifica
con l’avvento della nuova codifica regionale di alcuni drg,. per cui alcuni interventi
maggiori sull’intestino crasso e tenue , sono stati codificati con un peso inferiore. Infatti è
stato abolito il drg 148 che comprendeva gli interventi maggiori sull’intestino tenue e
crasso con complicanze, il cui peso, per questo stabilimento ospedaliero , era di 3,53 con
sua sostituzione con altri 2 nuovi drg e precisamente il drg 569 con peso di 3,38 ed il drg
570 con peso 2,74. Quest’ultimo drg è stato prevalente in questa U.O, (99 sono stati i
drg 570, pari all’11,8% del totale dei drg mentre il numero dei drg 569 è stato di 18, pari
al 2,1% sul totale dei drg ).

b) Regime di ricovero in DH:
-

Il numero di ricoveri è stato di 386 in calo del 6,5% rispetto al 2008

-

Il numero di interventi chirurgici è stato di 363 in calo del 17,5% (-77
interventi rispetto all’anno precedente)

-

I punti drg dimessi sono stati 252,58, in calo del 14,9%

-

Si registrano n° 33 sdo non chiuse o scartate.

La riduzione del numero di interventi chirurgici in regime di ricovero in DH (77 in meno ) si
compensa in buona parte con l’aumento registrato di interventi chirurgici in regime di
ricovero ordinario (63). Inoltre va segnalato che nell’anno 2009 questa U.O. , per motivi di
manutenzione del complesso operatorio, ha avuto una riduzione di attività di 30 ore, che
ove fossero state usufruite, sarebbero state ampiamente sufficienti per realizzare e
superare il numero di interventi (14) complessivamente non eseguiti .
Da una analisi dei dati relativi ai primi 30 drg più frequenti si rileva quanto segue:
L’ intervento che è risultato essere stato eseguito più frequentemente, in regime di
ricovero ordinario, in questa U.O., è la colecistectomia
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-

laparoscopica senza complicanze, con e senza esplorazione del dotto
biliare principale. Sono stati eseguiti 192 interventi , pari al 22,9% dei casi.
La colecistectomia tradizionale è stata eseguita in soli 14 casi, che sommati
ai 192 interventi laparoscopici danno un numero di 206 interventi sulla
colecisti (in elezione).

-

Gli interventi maggiori su intestino crasso e tenue con e senza complicanze,
che sono risultati 180, (dalla somma dei relativi drg 149, 569 e 570),
rappresentano, con il 21,4% dei casi, la seconda maggiore attività di questa
U.O. . A livello aziendale questa U.O., in questo settore di attività, risulta la
prima per volume di casi trattati fra le varie U.O. sia del Dipartimento
Chirurgico sia del Dipartimento Oncologico.

-

Sono aumentati rispetto al 2008 gli interventi sul pancreas e fegato e si
sono consolidati quelli relativi al retto , esofago stomaco e duodeno.

Dai dati dei dimessi per Unità Operativa e Azienda di Residenza si rileva quanto segue:

-

Pur essendo stati trattati meno casi nel 2009 rispetto al 2008, si registra un
lieve aumento dell’importo nel 2009 rispetto all’anno precedente ( 3.931.678
rispetto a 3.907.126)

-

Rispetto alla mobilità attiva si nota un aumento degli importi con 870.707
nel 2009 rispetto a 857.100 nel 2008. La mobilità attiva fuori regione è
quella preponderante (540.836)

Questi dati dimostrano che nell’anno 2009 vi sia stato un aumento di produzione di casi
ad alta complessità. Tale aumento ha bilanciato la devalorizzazione apportata dalla
regione ad alcuni drg .
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CARCINOSI PERITONEALE
La chirurgia del peritoneo per patologia oncologica avanzata si è ulteriormente stabilizzata
in termini di numeri ai dati dell’anno precedente, grazie ad una rigorosa selezione dei
numerosi pazienti che sono venuti alla nostra osservazione (standardizzato l’utilizzo della
laparoscopia diagnostica).
Sono stati operati 38 pazienti affetti da carcinosi peritoneale diffusa di cui 32 con
citoriduzione e chemioipertermia intraoperatoria intraperitoneale , 4 con citoriduzione
senza chemioipertermia e 2 con interventi palliativi.

ANNO
Citoriduzione con HIPEC programmata
Citoriduzione senza HIPEC programmata

Interventi palliativi
TOTALE

2005
28
24
5
57

2006
31
24
18
73

2007 2008 2009
34
33
32
11
2
4
21
9
2
66
44
38

22 pazienti sono stati sottoposti a laparoscopia diagnostica. Per un totale di 70
interventi complessivi per carcinosi peritoneale
Come già segnalato nella relazione dell’anno precedente la laparoscopia diagnostica è
ormai ritenuta fondamentale nella diagnostica della carcinosi peritoneale ed è
indispensabile per l’arruolamento dei pazienti alla chirurgia citoriduttiva.
Questa Unità Operativa ormai da anni in questo settore ha acquisito una notevole
esperienza con una attività chirurgica all’avanguardia in campo nazionale.
Si è continuato in tale ambito a produrre attività scientifica anche con partecipazione in
qualità di relatori a vari congressi nazionali. Rimane la collaborazione con l’Istituto Tumori
Romagnolo di Forlì per uno studio sperimentale di chemiosensibilità su pezzi anatomici
prelevati ai pazienti operati in questa U.O..
Permane la collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori di Milano con progetti di studio
in corso e con l’Istituto di Nefrologia e Dialisi dell’Università S.Orsola di Bologna con cui
abbiamo attivato uno studio sperimentale su alcuni marcatori urinari.
Anche nel 2009 sono stati raccolti dei fondi dai centri sociali e da privati per finanziare la
borsa di studio sulla carcinosi, che è stata assegnata per buona parte dell’anno 2009.
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Attività laparoscopica
Sono stati sottoposti ad interventi laparoscopici 248 pazienti (più 18 rispetto all’anno
precedente).
Il maggior numero di interventi effettuati , come l’anno precedente, sono quelli sulla
colecisti. Sono aumentati le procedure di resezione coliche. Si è consolidata l’attività
laparoscopica diagnostica per la valutazione dei pazienti con carcinosi peritoneale da
arruolare alla citoriduzione ed Hipec e allo scopo di praticare il test di chemiosensibilità.
Chirurgia laparoscopica 2009
Colecistectomia
Plastica ernia iatale sec. Nissen-Rossetti
Emicolectomia dx
Emicolectomia sx
Colectomia totale
Appendicectomia
Annessiectomia
Surrenectomia
Plastica laparocele
Laparoscopia diagnostica +/- biopsia

192
1
8
7
1
10
2
1
4
22

TOTALE

248

ATTIVITA’ CHIRURGICA IN URGENZA
Viene qui di seguito elencato il numero mensile ed il complessivo di interventi chirurgici
eseguiti dall’U.O. in urgenza (conteggi eseguiti sulla documentazione cartacea messa a
disposizione dalla Caposala di S.O. perché i dati GEDO non consentono adeguata
precisione). I dati mostrano una stabilità

di attività rispetto all’anno precedente. (231

interventi nel 2009 rispetto a 234 nel 2008)

Sono stati considerati notturni gli interventi urgenti che hanno coinvolto (anche
parzialmente) la S.O. dopo le 22 o prima delle 6 del mattino.
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gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALI

INTERVENTI
URGENTI
ora inizio e/o fine
diurni
notturni
Totali
10
1
11
14
0
14
14
5
19
20
8
28
13
10
23
13
7
20
6
6
12
14
2
16
17
7
24
16
9
25
15
5
20
17
2
19
169
62
231

FORMAZIONE
La formazione continua del personale medico ed infermieristico è stata assicurata anche
nel 2009 mediante partecipazione a corsi di aggiornamento e congressi nazionali ed
internazionali e mediante audit su casi clinici selezionati.
Anche nel 2009 si è proseguito nel percorso di formazione in sala operatoria
coinvolgendo il personale medico in procedure chirurgiche complesse con il tutoraggio del
sottoscritto.

A - DATI SULLA DEGENZA
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DISPONIBILITA’ POSTI LETTO 2009
L’U.O. dispone , a pieno regime di 28 posti letto (PL) di Degenza Ordinaria (DO) e 2 PL
per la Degenza in Day Hospital.
Nei periodi delle festività natalizie e durante la stagione estiva viene attuata una riduzione
di PL, come da schema sotto esposto, per permettere al Personale di usufruire di periodi
di congedo ordinario.
Durante tali periodi si attua un accorpamento logistico con L’U.O. di Ortopedia e
Traumatologia per ottimizzare l’assistenza.
PERIODO

POSTI LETTO

01.01 al 06.01
07.01 al 12.04
13.04 al 19.04
20.04 al 12.07
13.07 al 01.08
02.08 al 29.08
30.08 al 12.09
13.09 al 19.12
20.12 al 21.12

(+ accorpamento U.O. di Ortopedia)
18 PL + 2 DH
28 PL + 2 DH
18 PL + 2 DH
(lavori di ristrutturazione)
28 PL + 2 DH
20 PL + 2 DH
(+ accorpamento U.O. di Ortopedia)
18 PL + 2 DH
(+ accorpamento U.O. di Ortopedia)
20 PL + 2 DH
(+ accorpamento U.O. di Ortopedia)
28 PL + 2 DH
15 PL + 2 DH
(+ accorpamento U.O. di Ortopedia)
28 PL + 2 DH
la chirurgia ha mantenuto per la sua
22.12 al 31.12
attività programmata sui 15 pl i restanti letti sono stati utilizzati per pazienti ortopedici e pazienti
di area medica.

DEGENZE
Dal 01.01.09 al 31.12.09 sono stati ricoverati 1525 ( pz-1139 DO+pz- 386 DH ) pazienti
fra la degenza ordinaria ed il day hospital.
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DEGENZA IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO
Nel corso dell’anno 2009 il calcolo dei letti medi per la degenza ordinaria è risultato pari a
26.08
Sono stati ricoverati 1139 pazienti per un totale di 7370 giornate di degenza. I pazienti
sottoposti ad intervento sono stati 901 ( 849 pz U.O.Ch+52 pz altre U.O)
(849 sono gli ordinari e 366 i day hospital)
INDICATORI
Gli indicatori sono stati
Presenza media giornaliera

20,19

Indice di occupazione

77,43

PL

Indice di rotazione

43.68

Indice operatorio

0.78

Degenza media

6,83

Indice di turn over

1,99

Punto medio

1,48

DEGENZA IN REGIME DI DAY HOSPITAL
Totale Pazienti

386

Giornate di presenza

451

Giorni nel periodo

188

Presenza media giornaliera

2,21

B - ATTIVITA’ OPERATORIA
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Nell’anno 2009 sono stati eseguiti 1267 interventi a pazienti ricoverati. Di questi, 1215 presso la
nostra U.O. e 52 presso altre U.O.
Dei 1215 pazienti degenti ed operati presso la nostra U.O. 849 sono stati ricoverati in regime di
degenza ordinaria e 366 in day hospital. I pazienti operati per interventi ordinari sono stati 901 di
cui 849 sono stati eseguiti per il proprio reparto e 52 per altre U.O.
L’attività di chirurgia ambulatoriale, effettuata solo una mattina alla settimana per la mancanza di
adeguati spazi operatori (con lunghissima lista d’attesa) è stata di 204 interventi. Pertanto
complessivamente nell’anno 2009 sono stati eseguiti 1471 interventi.

Degenza ordinaria
Chirurgia Bentivoglio 849
Altre U.O.
52
Totali
901

INTERVENTI

Degenza day hospital Totali
366
1215
0
52
366
1267
Ambulatoriali 204
TOTALE GENERALE 1471
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PROCEDURE CHIRURGICHE
Nel corso del 2009 sono state praticate 2674 procedure chirurgiche (dati da GEDO)

a 1215

pazienti ricoverati presso la nostra U.O., di cui 2233 procedure in regime ordinario (849 pz) e 441
in day hospital (366 pz). A queste vanno aggiunte 94 procedure eseguite a 52 pazienti presso
altre UU.OO. per un totale di 2768 procedure chirurgiche. Anche questi dati danno una quasi
perfetta stabilità rispetto all’anno precedente in cui si sono registrate 2773 procedure chirurgiche
complessive.

Le procedure clinicamente più significative sono dettagliate di seguito.
ELENCO PROCEDURE ESEGUITE IN RICOVERO ORDINARIO 2009
Tiroidectomia Totale
Emitiroidectomia
Paratiroidectomia
Surrenectomia
Drenaggio Toracico

4
2
1
6
34

Safenectomia E Flebectomia
Asportazione Linfonodi
Splenectomia
Resezione diverticolo di Zenkel
P.E.G
Plastica VL sec. Nissen-Rossetti
Gastroresezione
Gastrectomia Totale
Ulcorrafia
GEA
Exeresi Lesione Gastrica
Polipectomia Endoscopica
Resezione Segmentaria Multipla Tenue
Resezione Tenue
Resezione Ceco
Emicolectomia Dx
Resezione Colon Trasverso
Emicolectomia Sx
Resezione Sigma
Altra resezione crasso
Colectomia Totale
Ileostomia Colostomia
Chiusura Stomia

4
107
27
1
1
1
10
11
4
2
1
2
2
39
1
59
8
48
7
1
11
48
21
16

Endoscopia Intraoperatoria
Manipolazione Intraaddominale Intestino
Dilatazione Pneumatiche Intestino
Appendicectomia Laparoscopica
Appendicectomia
Amputazione Del Retto Per Via Addominoperineale
Resezione Anteriore Retto
Proctopessi Addominale
Proctopessi Transanale/Starr
Drenaggio Ascesso Perianale
Exeresi Appendice E/O Tessuti Perianale
Fistulectomia Anale
Emorroidectomia
Sfinterotomia
Biopsia Epatica A Cielo Aperto
Resezione Epatica
Termoablazione lesione epatica
Colecistectomia Laparotomica
Colecistectomia laparoscopica
Coledocotomie ed Esplorazione Vb
Dilatazione sfintere di Oddi
Plastica della papilla di Vater
Duodenocefalopancreasectomia
Pancreasectomia Distale
Pancreasectomia totale
Escissione lesione pancreas
Plastica Parete Addominale (Ernia Ing., Crur., Omb.)
Plastica Laparocele
Laparotomia Eplor., Laparoscopia , Ecc
Viscerolisi
Lisi laparoscopica di adesioni peritoneali
Nefrectomia
Rafia Vescicale
Cistectomia parziale
Riparazione fistola rettovaginale
Annessiectomia
Isterectomia
Exeresi Cisti Pilonidale
Biopsia Peritoneale, Lavaggi, Omentectomia, Ecc
Chemioipertermia
Exeresi Tessuti Molli , Miomectomie , Ecc

6
10
1
10
104
2
50
3
24
10
26
10
40
7
4
19
5
102
192
4
1
1
11
3
1
2
76
63
106
181
104
4
2
3
1
35
28
2
143
32
14
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ELENCO PROCEDURE ESEGUITE IN REGIME DI D.H. ANNO 2009
Safenectomia e flebectomia
Exeresi linfonodi (inguinali, ascellari, iliaci, ecc)
Dilatazione pneumatica intestino
Exeresi lesione rettale, anale
Fistulectomia
Emorroidectomia sec. Milligan Morgan
Legatura elastica di prolasso emorroidario
Sfinterotomia anale
Plastica parete addominale ( ernia inguinale, crurale, ombelicale, ecc)
Varicocele, idrocele, frenuloplastica, circoncisione
Exeresi cisti pilonidale
Exeresi lesioni cute, muscolo
Applicazione bendaggio compressivo
Laparotomia

91
2
8
27
13
8
82
12
160
5
10
16
3
6

ATTIVITA’ CHIRURGICA PER ALTRE U.O.
Nel corso del 2009 i paziente operati dalla nostra U.O. ma degenti presso altre U.O. di
questo nosocomio sono stati 52 e sono state eseguite 94 procedure chirurgiche.

Pediatria

8

Cardiologia

1

Medicina

4

Geriatria

2

LDPA

1

Ginecologia

5

Tipo
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Procedure
Drenaggio intercostale
Appendicite
Colecistectomia
Colangiografia
Coledocotomie ed Esplorazione Vb
Biopsia epatica
Dcp
Resezione epatica
Termoablazione
Resezione ileale
Emicolectomia dx
Ileostomia/colostomia
Emicolectomia sx
Resezione sigma
Colectomia totale
Splenectomia
Annessiectomia
Resezione cuneiforme dell’ovaio
Surrenectomia
Nefroureterectomia
Asportazione linfonodi regionali
Resezione anteriore del retto
Legatura e stripping vene varicose
Ernia, manipolazione ,suture vasi , laparotomie,biopsie, ecc

1
8
3
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
2
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C - ATTIVITA’ AMBULATORIALE
AMBULATORIO DIVISIONALE

Sono stati aperti nell’anno 154 accessi ambulatoriali, durante i quali sono stati visitati:
1771 pazienti per visita chirurgica programmati da CUP.
3014 pazienti con medicazioni varie (postoperatorie, post-traumatiche successive a
prestazione di pronto soccorso, ustioni, lesioni cutanee da pressione o vascolari ecc.)
programmati da agenda interna.
L’afflusso di medicazioni supera largamente la programmazione con frequente necessità
di prolungamento dell’Ambulatorio oltre il normale orario.
Si segnalano quì, anche se eseguite fisicamente in Pronto Soccorso dal Medico di
Guardia, 879 consulenze chirurgiche per utenti esterni con relative eventuali prestazioni
(suture di ferite, incisioni ascessi, anoscopie ecc.).
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AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ATTIVITA’ NELL’ANNO 2009
Esofagogastroduodenoscopie: Totale del Servizio

Colonscopie:

1889

Eseguite dalla divisione chirurgica

638

Totale del servizio

1251

Eseguite dalla Divisione chirurgica

840

Oltre all’ endoscopia diagnostica si è provveduto ad effettuare l’endoscopia operativa,
come il posizionamento e la sostituzione di PEG, emostasi di emorragie digestive,
rimozione di corpi estranei oltre alla polipectomia.
Dal primo luglio è andato in pensione il dottor Marcello Bedosti che eseguiva gran parte
dell’attività’ di endoscopica digestiva chirurgica e di conseguenza il numero delle sedute
endoscopiche si è ridotto da 4.5 sedute a 3 sedute settimanali.
Tutto ciò ha comportato una riduzione della attività di endoscopia svolta dai chirurghi
rispetto agli anni precedenti.
Le attrezzature endoscopiche sono state rinnovate, e attualmente abbiamo un nuovo
processore e nuovi endoscopi . Si ribadisce ancora una volta la carenza di spazi che non
permette un ottimale svolgimento delle attività libero professionali, queste ultime in
costante aumento (significativo indice di gradimento da parte dell’utenza).
Visto il volume di interventi sulla patologia colica effettuati in questi anni presso questa
U.O. , che, dai dati forniti dai flussi informativi, risulta essere la prima per quantità di
attività chirurgica fra tutte le Unità Operative del Dipartimento Chirurgico ed Oncologico, si
ritiene opportuno e doveroso potenziare l’attività endoscopica, ripristinando anche l’attività
di screening sul tumore colo-rettale in questa sede, ove sono presenti ben 4 medici (2
chirurghi e 2 gastroenterologi) che hanno tutti la professionalità richiesta per poter
effettuare tale attività.
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AMBULATORIO DI PROCTOLOGIA
Il confronto con gli anni precedenti non è possibile per il cambio di sistema informatico
(introduzione di My Sanità con dati non omogenei al sistema precedente.

Visite

2006

2007

2008

2009

1251

1048

1090

555

Visite per medicazioni
Rettoscopie

2009*
488

181

168

147

Anoscopie

200
125

Medicazioni

759

445

449

488

Legat. Elastiche

223

193

140

15

Leg Elastiche amb.

-125 °

84 °°

Interventi in A.L.

52

35

54

45

Totale prestazioni

2466

1889

1880

1428
1836*

Nota: in conteggi degli anni precedenti il calcolo delle visite tiene conto di quelle effettuate
in concomitanza di prestazioni quali le legature elastiche, interventi in A.L. e medicazioni.

Nel conteggio del 2009 nella prima colonna vi sono i dati come da reports, nella seconda
(*) i dati conteggiati in modo omogeneo agli anni precedenti, sommando alle visite
proctologiche, prenotate come tali, quelle effettuate nel corso di medicazioni o interventi
ambulatoriali altrimenti non conteggiate.
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Vengono inoltre riportati i dati relativi ad anoscopie non conteggiate negli anni precedenti.
Pertanto , per rendere omogenei i dati, queste (°) non vengono conteggiate nel totale
portato a confronto (*).

Vengono qui riportati i dati relativi a Legature elastiche effettuate in regime ambulatoriale,
e non in DH chirurgico. (°°)

Prestazioni proctologiche negli anni
2466

2500
1880

1889

1836

2000
1500
1000
500
0
2006

2007

2008

2009

Tuttavia il numero delle prestazioni effettuate nel 2009 , si mantiene sui livelli precedenti.

Andamento della attività proctologica
1400

1251
1200

1090

1048

1043

1000
800

759

600
445

488

449

400

223
200

193 168

181

200

140 147

99

52

35

54

45

2006

2007

2008

2009

0

Visite Proct.

Medicazioni

Interv. In A.L.

Legat. Elast.

Rettoscopie
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Nel confronto si registra una modificazione delle prestazioni più qualificate : un aumento
delle rettoscopie , ma una diminuzione delle legature elastiche e degli altri interventi
proctologici in AL ( spesso effettuati nel 2008 in regime di D.H. chirurgico ).

Andamento prestazioni proctologiche più
qualificate
300
223
181

200

200

193
168

147
140

100
52
0

99
45

54

35

2006

2007

2008

2009

Interventi

52

35

54

45

Legat. Elastiche

223

193

140

99

Rettoscopie

181

168

147

200

Questo è dovuto alla difficoltà a programmare ricoveri in DH dall’ ambulatorio Proctologico
ed Endoscopico per assenza di programma adeguato e mancata istruzione del personale
infermieristico addetto.
E’ in corso una richiesta di adeguamento e di aggiornamento alle competenti strutture
informatiche .
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Occorre ribadire che la condivisione di spazi fisici e temporali con altre attività ( Interventi
chirurgici ambulatoriali, attività endoscopica, ecc.) limita lo sviluppo della attività
proctologica per cui è difficile ipotizzare una produttività più alta con le risorse attuali.

Pazienti per sesso

femmine
54%

maschi
femmine

maschi
46%

Tipologia e provenienza dei pazienti
Sono state eseguite visite ad una popolazione per il 54% di sesso femminile e per il 46%
di sesso maschile. Il confronto con l’anno precedente conferma la prevalenza del sesso
femminile. La prevalenza della popolazione dei pazienti è verso le fasce di età più
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avanzate
Età dei pazienti

184

200

166

175

141

150
125

110

103

100

70

75
50
25

27
7

6

2

0
>9

10<>19

20<>29

30<>39

40<>49

50<>59

60<>69

70<>79

80<89

>90

.

Curva di distribuzione dell’età negli 4 ultimi anni

225

225

205
191

190

200

172

169

175

144

140

150

121

125

121
2005
2006

100

73

75

59

50

38

36

25

3 0

12

2

6

0
>9

10<>19

20<>29

30<>39

40<>49

50<>59

60<>69

70<>79

80<89
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Criticità
Difficoltà ad utilizzare i sistemi informatici per lentezza dei programmi, difficoltà al loro uso
da parte del personale infermieristico e necessità di loro formazione.
Mancanza di riservatezza.
Si ricorda che l’atto medico proctologico esige un elevato livello di tutela della riservatezza
(“privacy”).
La attuale disposizione dei locali costringe al colloquio tra medico e paziente proctologico
in uno spazio che funge da corridoio per accedere ad altre attività svolte
contemporaneamente.
Tutto ciò pone il paziente a disagio particolarmente grave per il contenuto della visita
proctologica e ostacola l’operatore.
Limiti strutturali
Occorre ribadire che la condivisione di spazi fisici e temporali con altre attività ( Interventi
chirurgici ambulatoriali, attività endoscopica, ecc.) limita lo sviluppo della attività
proctologica per cui è difficile ipotizzare una produttività più alta con le risorse attuali.
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AMBULATORIO DI FLEBOLOGIA

L’entità complessiva delle prestazioni fornite nell’anno 2009 mostra un aumento rispetto
ai dati del 2008 :

2007

2008

2009

Visite totali

251

199

275

Prime visite

196

168

231

Controlli

55

31

44

Eco C.Doppler

7

12

11

Sceroterapia

15

63

66

Altre( med., bend.)

60

12

26

Totale prestazioni

323

286

378
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Prestazioni flebologiche negli anni
378
400
350

323
286

300
250
200
150
100
50
0
2007

2008

2009

N.B. Il numero delle prestazioni riportate corrisponde a quelle correttamente registrate con
regolare impeganativa, effettuate oltre gli orari di presenza del personale infermieristico,
con conseguente difficoltà a registrazione di impegnative o quant’altro.
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Andamento della attività flebologica
400

378

350

323
300

286
275

250

200

251

231

196

199

168
150

100

63

61

55

66
44

50

31
7

15

12

11

12

26

0

2007

2008

2009

Visite totali

Prime visite

Controlli

Sceroterapia

Altre( med., bend.)

Totale prestazioni

Eco C.Doppler

.

.
Andamento prestazioni flebologiche più qualificate

80
60

60

63

66

15

12

11

40
20
0

2007

2008

2009

scleroterapia

15

63

66

ecodoppler

60

12

11

.
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Sono state eseguite 244 prime visite e 44 controlli
1°Visite e controlli

controlli
16%

prime visite
controlli

prime visite
84%

Criticità



Ambulatorio classificato come “ angiologico” ingenerando frequenti equivoci nei
pazienti, nonostante sollecitazioni ripetute a modificare la classificazione.



Riduzione del numero di operatori dedicati a causa di pensionamento.



Assenza di chiari spazi per uso di ecocolordoppler condiviso con altre discipline.



Necessità di spazi operatori ambulatoriali dedicati ad interventi flebologici eseguibili
in AL.

Sviluppo
Accrescimento ed omogeneizzazione degli operatori in diagnostica vascolare ed
ecocolordoppler e di scleroterapia di complemento.
Snellimento delle liste di attesa (in aumento) con ricorso a sedute chirurgiche dedicate o
“aggiuntive”.
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AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE ENTEROSTOMALE (A.R.E.)

Totale ore di apertura
N° giornate nell’anno
Media ore per ambulatorio

2005
150
42
3h15’

2006
172
49
3h30’

2007
158
47
3h20’

2008
163
45
3h20’

2009
162
46
3h50’

Visite effettuate
Solo IP
IP + Medico
Consulenze ad altri reparti
Preoperatorie in Chirurgia
Per dimissione in Chirurgia
Consulenze telefoniche

2005
/
9
9
48
37
/

2005
Nuovi pazienti
38
Colostomie
8
Ileostomie
18
Ureterocutaneostomie
/
Ureteroileocutaneostomie /
Nefrostomie
/

2006
190
11
19
55
47
7

2006
51
20
32
3
2
/

2007
128
8
7
52
35
0

2007
53
14
30
7
2
1

2008 2009
184
186
8
5
15
5
56
51
49
51
0
2

2008
54
10
39
5
/
/

2009
38
13
21
/
/
/

N.B. Dall’Aprile 2003 l’A.R.E. ha acquisito valenza dipartimentale con sviluppo su tutto
l’ambito dell’ex Azienda Bologna Nord, con accessi ai Pazienti sui tre Presidi Ospedalieri
di Bentivoglio, Budrio e S. Giovanni in Persiceto, aperto anche ai Pazienti di quelle U.O.
Chirurgiche e dell’Urologia.
ET
ET
ET

Soldati M.Laura
Di Castri Valentina
Varesi Flavio

I dati sopra riportati fanno riferimento ai soli Pazienti seguiti presso l’Ospedale di
Bentivoglio.
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D - ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Prompt recognition of stump appedicitis is important to avoid serious
complications : a case report
Ismail I.,Iusco D., Jannaci M., Navarra G., Grassi A., Bonomi S., Parpanesi R., Giombi
A.,Virzì S..
Cases Journal 2009,2:7415
Un adenocarcinoma insorto su ileostomia: una rara e tardiva complicanza della
colite ulcerosa
Ismail I., Navarra G., Grassi A.,Bonomi S., Virzì S.
Chirurgia 2009 ;22:39-41
Successful percutaneous drainage of post-acute pancreatitis pseudocyst
Pozzato P., Navarra G., Vicari S., Virzì S., Ventrucci M.
XI congresso FADOI emilia Romagna
Bologna 29 gennaio 2009

E’ sempre attivo il sito internet dell’Unità Operativa il cui indirizzo è
www.salvatorevirzi.it
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/CORSI/ STAGE
individuale

S. Virzì
IX Convegno di Primavera SIC
Chieti, 8 – 9 Maggio
Evento SICO “ Peritonectomia e Chemioipertermia Peritoneale”
Bertinoro, 15 – 16 Maggio
XI Congresso Nazionale SITILO
Messina, 19 – 20 Maggio
XXVIII Congresso Nazionale ACOI
Olbia, 27 – 30 Maggio
WSES Summer Meeting
Bologna, 2 – 3 Luglio
Evento SICO “ Dalla chirurgia mininvasiva ai trattamenti integrati dei
tumori del colon-retto”
Bertinoro, 25 – 26 Settembre
Seminario SICO “Carcinosi peritoneali”
Roma, 1 – 2 Ottobre
III Congresso Nazionale SICCR
Catania, 5 – 7 ottobre
“ Contour Day “ di Ethicon Endo-Surgery
Roma, 16 Ottobre
Workshop SICO “ Meet the Professor “
Roma, 4 - 5 Dicembre
34

S. Sacco

XIX Congresso Nazionale ACOI di Videochirurgia
Conegliano Veneto, 23 – 25 Novembre

G. G. Navarra

XX Congresso Chirurgia dell’Apparato digerente
Roma 14-15 maggio
Corso “ BETA 6 LigaSure Advance Training “ di Covidien Tyco
Elancourt, 10 Aprile

I. Ismail

-A Proposito di stipsi e litiasi biliareBentivoglio 18 aprile
-Patologie colestaticheBologna 26 giugno
-Seminari di gastroenterologiaUniversità di Bologna
19-26 giugno

-La disfagia : dal sintomo alla terapiaSeminari di gastroenterologia
Bologna 08 maggio
35

XX Congresso Chirurgia dell’Apparato digerente
Roma 14-15 maggio
-Il 2009 del prolasso anorettaleFaenza 22 maggio
-Topics emergenti in gastroenterologiaCervia 19 settembre
-Il cancro del retto-approccio multidisciplinare-Ospedale Bellaria
Bologna 7 novembre
-Complicanze Chirurgiche postoperatorie in chirurgia addominaleRavenna 3 ottobre
XIII meeting congiunto di colonproctologia e stomaterapia
Modena 19-20 novembre
A. Grassi

Evento SICO “ Peritonectomia e Chemioipertermia Peritoneale”
Bertinoro, 15 – 16 Maggio

S. Bonomi
-Peritonectomia e chemioipertermia peritoneale nelle Carcinosi –Pianificazione del
Trattamento e del Rischio OperatorioEventi formativi SICO
Bertinoro 15-16 maggio 2009
-Chirurgia e trattamenti complementari nelle neoplasie localmente avanzate
dell’addomeCorso di aggiornamento –Policlinico GemelliRoma 8-9 giugno 2009
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CONCLUSIONI
Diverse sono le riflessioni che, sulla base dei dati sopra riportati, si possono fare ma
preferisco soffermarmi solo su alcune di esse.
Una prima importante è quella di dover constatare come in questi anni si sia determinata
una progressiva riduzione del patrimonio medico della U.O. da me diretta con la perdita
prima delle figure dei medici a contratto e attualmente con un ulteriore ridimensionamento
dell’organico dovuto alla mancata sostituzione del Dott. Marcello Bedosti per
pensionamento, per limiti di età, a partire dal 01 luglio 2009.
Ciò nonostante, i dati esposti, in gran parte forniti dai flussi informativi (super partes),
documentano come buona parte degli obiettivi di budget siano stati raggiunti riuscendo al
contempo a mantenere una attività ai livelli degli anni precedenti.
Come già precedentemente indicato, l’analisi dei reports aziendali documenta che fra i
primi trenta DRG dimessi per U.O. in regime di ricovero ordinario la chirurgia di Bentivoglio
veda ai primi posti i DRG 570,149 e 569 che occupano rispettivamente la 2°,3° e 13°
posizione ottenendo un volume globale di 180 interventi pari al 21.4% della attività svolta
in regime di ricovero ordinario. A livello aziendale questa U.O., in questo settore di attività
e cioè negli interventi chirurgici per patologia colica, risulta la prima per volume di casi
trattati fra le varie U.O. del Dipartimento Chirurgico ed Oncologico.
Questo dato risulta ancor più significativo se si considera che in relazione alle richieste
degli utenti, questa U.O. deve soddisfare le sempre molte domande per una chirurgia
definita “minore” .
Una seconda riflessione, consequenziale alla prima, è rivolta ai miei collaboratori medici,
cui va riconosciuto il merito di volere continuare a credere in questa Unità operativa
nonostante tutto, dando una prova di maturità , spirito di sacrificio e senso di
appartenenza.
.
E’ difficile trovare al giorno d’oggi, in assenza di significative gratificazioni e a fronte di un
aumento gravoso degli impegni, un così alto senso di responsabilità. A questi miei
collaboratori va pertanto un mio sentito ringraziamento.
.
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Alla luce di tutto questo le previsioni per il futuro non possono essere serene, ma sono
sicuro che i componenti della U.O. da me diretta adempiranno ai loro incarichi con quella
competenza e dedizione che li ha sempre distinti.
Un doveroso e sentito ringraziamento ai centri sociali e a tutti i singoli privati che hanno
contribuito con i loro finanziamenti a mantenere attiva la borsa di studio sulla carcinosi
peritoneale diffusa.
Un ringraziamento, che vale anche di benvenuto, va alla Dott.ssa Stefania Taddei,
nuovo primario di Anestesiologia e Rianimazione, con la quale si è creata subito una
fattiva collaborazione essendosi dimostrata sensibile e cooperativa in tutte quelle
necessità gestionali particolarmente complesse di pazienti, come quelli trattati per
carcinosi peritoneale, con citoriduzione e chemioipertermia.
Un grazie particolare va inoltre alla CPSE E.Cerioni , e al personale infermieristico ed
assistenziale di questa U.O. per la loro professionalità e particolare sensibilità nei
confronti degli ammalati e alla CPSE M. Rasi e a tutto il personale di sala operatoria.
Ringrazio ancora tutto il personale medico ed infermieristico delle varie unità operative
dell’ Ospedale di Bentivoglio ed il personale medico di Medicina Generale del Territorio,
nonché tutto il personale medico, infermieristico ed amministrativo dei vari servizi sia
dell’Ospedale di Bentivoglio sia di tutta l’Azienda con cui abbiamo avuto rapporti di
collaborazione.
Un sentito ringraziamento alla Direzione sanitaria di Bentivoglio , alla Direzione del
Dipartimento e alla Direzione Generale dell’Azienda , per averci sostenuto nel
raggiungimento dei nostri obbiettivi.

Salvatore Virzì
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