
Impatto della pandemia di COVID-19 sui 
percorsi di cura ospedaliera nei pazienti 
non-COVID: chirurgia oncologica

Teresa Spadea1, Chiara Di Girolamo2

per il G.d.L. Mimico-19

1. S.C. a D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3, 
Regione Piemonte

2. Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, Regione Emilia-Romagna



Dati PASSI d’Argento (>64 anni): 46% rinuncia alle cure causa Covid
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Circa 60%
popolazione



• Stimare impatto indiretto di Covid-19 su altri PDTA
• tra regioni (a diverso livello di diffusione e impatto)

• tra gruppi di popolazione (genere, età, posizione socioeconomica)

• Indicatori di percorso (emergenza, cardiologia, oncologia, ortopedia)

• eventi acuti con accesso in pronto soccorso

• eventi acuti con ricovero ospedaliero/interventi 

• chirurgia elettiva

Il progetto

• Dati: sistemi informativi regionali del Pronto Soccorso (PS) e delle 
dimissioni ospedaliere (SDO)

• Periodo in studio: 2020 vs. media 2018-19

• Analisi: trend indicatori giornalieri/settimanali/mensili



Risultati – Interventi chirurgici totali per tumore maligno
Trend settimanale di volumi (asse a sinistra) e variazioni % (asse a destra)

pre-lockdown lockdown post-lockdown

La riduzione è di circa il 
15% medio nel 

lockdown e si accentua 
nel post-lockdown…



Risultati – Interventi chirurgici totali per tumore maligno
Trend settimanale di volumi (asse a sinistra) e variazioni % (asse a destra)

….con andamenti simili 
in tutte le regioni



Risultati – Chirurgia oncologica per sede
Trend settimanale di volumi (asse a sinistra) e variazioni % (asse a destra)

Spadea T et al, Indirect impact of Covid-19 on hospital care pathways in Italy, Scientific Reports, 2021

Riduzioni più alte per 
mammella e prostata (tempi 

diversi), meno importanti 
per polmone
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Risultati – Interventi chirurgici per TM colon-retto
Trend settimanale di volumi (asse a sinistra) e variazioni % (asse a destra)

pre-lockdown
- 3.0%

lockdown
-17.4%

post-lockdown
-30.8%



 Volumi delle prestazioni ridotte durante il lockdown, con 
differenze tra regioni non sostanziali e non correlate al 
livello di diffusione dell’epidemia

 Nella chirurgia oncologica i volumi rimangono 
significativamente più bassi del biennio precedente 
anche nel post-lockdown

 Domande aperte:

Cosa è successo dopo la prima ondata? 

L’impatto è uniforme nella popolazione?

Prime risposte e nuove domande



Risultati – Interventi chirurgici totali per tumore maligno
Trend settimanale di volumi (asse a sinistra) e variazioni % (asse a destra)

pre-lockdown lockdown post-lockdown

La riduzione è di circa il 
15% medio nel 

lockdown e si accentua 
nel post-lockdown…
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2021

Volumi costantemente più bassi 
del biennio precedente:

- 14% dall’inizio dell’epidemia
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Risultati – Interventi chirurgici per TM colon-retto
Trend settimanale di volumi (asse a sinistra) e variazioni % (asse a destra)

- 18%



Risultati – Chirurgia oncologica per sede
Trend settimanale di volumi (asse a sinistra) e variazioni % (asse a destra)

- 13%

- 7%
- 17%

- 16%



Risultati – Chirurgia oncologica per sede
Trend mensile di volumi (asse a sinistra) e variazioni % (asse a destra)

0%

- 4%

Riduzioni più basse per le 
sedi oggetto di interventi 
chirurgici generalmente 

meno procrastinabili…



Impatto indiretto sull’equità

Variazioni % 2020 vs. 2018-19 di attività ospedaliera per diverse condizioni, 
per titolo di studio. Donne, 30+ anni

Riduzioni % generalmente 
maggiori tra le meno 

istruite, soprattutto per 
tumore della mammella

Di Girolamo C et al., Indirect impact of Covid-19 on social inequalities in hospital care pathways in Italy, 2021 under review



Impatto indiretto sull’equità

Variazioni % 2020 vs. 2018-19 di attività ospedaliera per diverse condizioni, 
per titolo di studio. Uomini, 30+ anni Riduzioni % generalmente 

maggiori tra i meno istruiti, 
con differenziali di entità 

maggiore rispetto alle 
donne

Di Girolamo C et al., Indirect impact of Covid-19 on social inequalities in hospital care pathways in Italy, 2021 under review



Impatto indiretto sull’equità

Variazioni % 2020 vs. 2018-19 di attività ospedaliera per diverse condizioni, 
per titolo di studio. Donne e uomini, 65+ anni

Riduzioni % maggiori tra i meno 
istruiti e di entità maggiore 

rispetto ai 30-64 anni, 
soprattutto tra le donne…

… ma si appiattiscono 
differenze per tumore 

della mammella

Di Girolamo C et al., Indirect impact of Covid-19 on social inequalities in hospital care pathways in Italy, 2021 under review



Cosa è successo dopo la prima ondata?

 I volumi della chirurgia oncologica rimangono complessivamente 
inferiori al biennio precedente anche nel 2021, con qualche 
differenza per sede tumorale

 Grandi riduzioni per le sedi oggetto di screening, per le quali la 
sospensione delle attività diagnostiche sembra ripercuotersi ben 
oltre il lockdown

L’impatto è uniforme nella popolazione?

 Le riduzioni sono più marcate tra le persone meno istruite e tra le 
donne anziane, ma i differenziali sociali sono maggiori tra gli uomini 
(effetto screening «equalizzatore» per le donne?  da 
approfondire)

Maggiore attenzione all’impatto prolungato e differenziale

Conclusioni 
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Grazie per l’attenzione!


