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alla memoria di Ferdinando Capra
ciȱ mancherannoȱ tanto,ȱ ilȱ tuoȱ grandeȱ cuore,ȱ leȱ genialiȱ
intuizioniȱedȱilȱfaccioneȱsorridente.ȱ
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PRESENTAZIONEȱ
Sonoȱ particolarmenteȱ contentoȱ nelȱ presentareȱ ilȱ lavoroȱ svoltoȱ dalȱ Dott.ȱ
VitoȱMilisenna,ȱnostroȱpresidenteȱdelȱComitatoȱScientifico,ȱperché,ȱfinalmenteȱ
dopoȱ tantoȱ tempoȱ ilȱ direȱ “inascoltato”ȱ degliȱ operatoriȱ sanitariȱ relativamenteȱ
allaȱnumerositàȱdeiȱcasi,ȱhaȱtrovatoȱunȱsupportoȱscientifico.ȱ
Tanteȱ eȱ tanteȱ volteȱ abbiamoȱ sostenutoȱ dellaȱ multidisciplinarietàȱ delleȱ
Infezioniȱ osteoȬarticolari,ȱ cheȱ trattatasiȱ diȱ patologieȱ altamenteȱ complesseȱ edȱ
invalidantiȱ eȱ cheȱ oltreȱ adȱ inficiareȱ laȱ vitaȱ deiȱ soggetti,ȱ divengonoȱ ȱ unȱ costoȱ
socialeȱdiȱragguardevoleȱentità.ȱ
Riteniamoȱ cheȱ questoȱ lavoro,ȱ perȱ l’analisiȱ certosina,ȱ seppurȱ diȱ grandeȱ
respiro,ȱpossaȱeȱdebbaȱrappresentareȱilȱprimisȱmovensȱdiȱunaȱricerca,ȱmirataȱaȱ
poterȱ offrireȱ risposteȱ adeguateȱ nonȱ soloȱ allaȱ malattiaȱ maȱ soprattuttoȱ alȱ
“malato”ȱperchéȱdiȱmalatiȱstiamoȱparlando.ȱ
Crediamoȱfortementeȱnellaȱprevenzione,ȱmaȱilȱnostroȱcredoȱèȱancheȱvotatoȱ
aȱcureȱtempestiveȱeȱdedicate.ȱ
Oggiȱabbiamoȱcontezzaȱcheȱtuttoȱciòȱnonȱèȱsoloȱunȱsogno,ȱsiamoȱinfattiȱ
coscientiȱdiȱpoterȱdomandareȱ“ilȱgiusto”ȱaȱchiȱsiȱoccupaȱdiȱpoliticaȱsanitaria.ȱ
Aȱ consuntivo,ȱ abbiamoȱ ancheȱ avutoȱ modoȱ diȱ apprezzareȱ questaȱ
pubblicazioneȱ cheȱ traȱ gliȱ spuntiȱ diȱ riflessoneȱ eȱ grafica,ȱ consenteȱ diȱ avereȱ
immediatamenteȱcontezzaȱdeiȱvariȱindiciȱperȱcuiȱabbiamoȱpotutoȱconoscereȱnonȱ
soloȱdoveȱvengonoȱtrattateȱleȱinfezioniȱosteoȬarticolariȱmaȱancheȱqual’èȱilȱtargetȱ
deiȱsoggettiȱ(età,ȱsessoȱeȱprovinciaȱdiȱresidenza)ȱ
Ciȱ auguriamoȱ cheȱ quest’esempioȱ nonȱ rimangaȱ unico,ȱ eȱ comeȱ A.N.I.O.ȱ
o.n.l.u.s.,ȱ faremoȱ diȱ tuttoȱ perchéȱ ilȱ cerchioȱ delȱ sassoȱ lanciatoȱ nelloȱ stagnoȱ siȱ
allarghiȱ sinoȱ aȱ raggiungereȱ tuttiȱ coloroȱ iȱ qualiȱ possonoȱ dareȱ ilȱ loroȱ validoȱ edȱ
agognatoȱcontributo.ȱȱ

Girolamo Calsabianca
Pres.ȱNaz.ȱA.N.I.O.ȱo.n.l.u.s.ȱ
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PREMESSEȱ
Ogniȱ azioneȱ puòȱ essereȱ connotataȱ daȱ moltepliciȱ interrogativi,ȱ maȱ soloȱ
unoȱèȱsempreȱpresente:ȱperché?ȱ
Abbiamoȱ modoȱ diȱ ritenereȱ cheȱ vadaȱ datoȱ ampioȱ spazioȱ proprioȱ alȱ
“perché”ȱ diȱ questaȱ indagineȱ conoscitiva,ȱ contraddistintaȱ dall’analisiȱ diȱ circaȱ
4.336ȱ ricoveriȱ suȱ unaȱ elaborazione,ȱ cheȱ ciȱ haȱ costrettiȱ aȱ passarneȱ aȱ setaccioȱ
benȱ6.469.217ȱ(laȱspedalitàȱsicilianaȱdalȱ2003ȱalȱ2007).ȱ
Adȱ unȱ primoȱ eȱ sicuramenteȱ superficialeȱ esame,ȱ ȱ l’astante,ȱ dovrebbeȱ
domandarsiȱperȱqualȱmotivoȱsianoȱstateȱspeseȱtanteȱenergieȱsuȱunaȱcollazioneȱ
cheȱ raggiungeȱ appenaȱ loȱ 0,1%ȱ diȱ tuttoȱ l’erogatoȱ ospedalieroȱ siciliano,ȱ
chiedendosiȱ quindiȱ cosaȱ abbianoȱ diȱ specialeȱ leȱ infezioniȱ osteoȬarticolari,ȱ
rispettoȱaȱtanteȱaltreȱpatologie.ȱ
Proveremoȱaȱspiegarlo.ȱ
Moltepliciȱsonoȱgliȱaspettiȱdelloȱ“statoȱdiȱmalattia”,ȱcondizioneȱcheȱvuoiȱ
perȱ laȱ gravità,ȱ vuoiȱ perȱ laȱ durata,ȱ vuoiȱ perȱ leȱ limitazioniȱ psicoȬfisicheȱ
(temporaneeȱ oȱ permanenti),ȱ solitamenteȱ finisceȱ conȱ ilȱ mettereȱ aȱ nudoȱ laȱ
fragilitàȱdell’essereȱumano.ȱ
Aȱ parzialeȱ confutazione,ȱ potrebberoȱ portarsiȱ tantiȱ esempiȱ diȱ soggettiȱ
cheȱhannoȱtrovatoȱeȱtrovanoȱancoraȱlaȱforzaȱdiȱresistere,ȱdevoȱperòȱpurtroppoȱ
direȱ cheȱ nellaȱ miaȱ ormaiȱ lungaȱ esperienza,ȱ ilȱ “resistere”ȱ diventaȱ
estremamenteȱ

difficileȱ

quandoȱ

un’infezione,ȱ

decideȱ

diȱ

albergareȱ

nell’apparatoȱosteoȬarticolare.ȱ
Èȱ comprensibileȱ cheȱ sulȱ visoȱ delȱ giàȱ citatoȱ astanteȱ siȱ dipingaȱ unaȱ malȱ
celataȱ espressioneȱ diȱ incredulità,ȱ loȱ capisco,ȱ perchéȱ laȱ stessaȱ espressioneȱ siȱ
dipingevaȱ sulȱ mioȱ viso,ȱ primaȱ diȱ conoscereȱ quantoȱ devastanteȱ potesseȱ
divenireȱ nellaȱ vitaȱ diȱ unȱ soggetto,ȱ l’essereȱ affettoȱ daȱ unaȱ infezioneȱ osteoȬ
articolare.ȱ
Eȱ seȱ appareȱ ammirevole,ȱ maȱ sicuramenteȱ nonȱ pregnante,ȱ occuparsiȱ diȱ
unȱ numeroȱ esiguoȱ diȱ soggettiȱ (laȱ compassioneȱ costaȱ moltoȱ menoȱ
dell’impegno),ȱ l’attenzioneȱ cambia,ȱ appenaȱ siȱ prendeȱ coscienzaȱ diȱ cosaȱ eȱ diȱ
quantoȱcostaȱallaȱ“società”ȱunȱcasoȱdiȱinfezioneȱosteoȬarticolare.ȱ
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Perȱ altro,ȱ dallaȱ mitologia,ȱ allaȱ letteraturaȱ aiȱ media,ȱ l’apparatoȱ osteoȬ
articolareȱhaȱsempreȱavutoȱunȱruoloȱquasiȱinesistente,ȱnelȱvivente.ȱ
Chi,ȱ ammirandoȱ l’incedereȱ diȱ unȱ soggetto,ȱ haȱ maiȱ ancheȱ soloȱ pensatoȱ
all’equilibrioȱinȱragioneȱdiȱbenȱpiùȱconsonoȱ“cheȱgambe”;ȱchiȱammirandoȱlaȱ
forzaȱ diȱ unȱ soggetto,ȱ haȱ maiȱ ancheȱ soloȱ pensatoȱ aȱ inserzioniȱ tendineeȱ eȱ
cartilaginiȱarticolariȱinȱragioneȱdelȱbenȱpiùȱconsonoȱ“cheȱmuscoli”ȱeȱcosìȱvia.ȱ
Persinoȱ nelleȱ espressioniȱ popolari,ȱ cheȱ taloraȱ assimilanoȱ unȱ
comportamentoȱ conȱ ..ȱ unȱ organoȱ (èȱ unȱ uomoȱ diȱ fegato,ȱ possiedeȱ unȱ cuoreȱ
d’oro,ȱ siȱ vedeȱ dagliȱ occhiȱ cheȱ èȱ buono),ȱ loȱ scheletroȱ nonȱ èȱ maiȱ statoȱ
considerato.ȱ
Daȱmortiȱno,ȱdaȱmorti,ȱlaȱfacileȱdeperibilitàȱdeiȱtegumentiȱlasciaȱspazioȱ
alleȱossaȱeȱforseȱquestaȱloroȱ“resistenza”ȱfaȱsiȱcheȱ…ȱ“siȱpiangonoȱleȱossaȱdeiȱ
cariȱscomparsi”.ȱ
Maȱ noiȱ dobbiamoȱ occuparciȱ diȱ coloroȱ cheȱ seppurȱ “vivi”,ȱ sono,ȱ loroȱ
malgrado,ȱ “dolenti”;ȱ sìȱ perchéȱ quandoȱ l’infezioneȱ osteoȬarticolareȱ prendeȱ ilȱ
sopravvento,ȱ nonȱ esisteȱ unȱ aspettoȱ delȱ vivereȱ quotidianoȱ cheȱ nonȱ vengaȱ
intaccatoȱedȱaȱvolteȱresoȱimpossibile.ȱ
Sonoȱ proprioȱ questeȱ leȱ motivazioniȱ cheȱ hannoȱ fattoȱ daȱ sproneȱ adȱ unaȱ
ricercaȱfaticosa,ȱcheȱciȱauguriamoȱpossaȱfungereȱȱdaȱpungoloȱperȱlaȱ“politica”ȱ
allaȱquale,ȱavvalendosiȱdiȱ(veri)ȱesperti,ȱcompeteȱlaȱprogrammazioneȱdiȱunaȱ
validaȱ eȱ fruibileȱ offertaȱ sanitaria,ȱ attaȱ adȱ emendareȱ oȱ almenoȱ minimizzareȱ iȱ
gravissimiȱ problemiȱ cheȱ accompagnanoȱ coloroȱ iȱ qualiȱ hannoȱ contrattoȱ unaȱ
infezioneȱosteoȬarticolare.ȱ
TraȱiȱproblemiȱpoliticoȬamministrativiȱpiùȱurgenti:ȱ
9 l’esenzioneȱdallaȱquotaȱdiȱpartecipazioneȱallaȱspesaȱsanitaria;ȱ
9 inȱaccordoȱconȱlaȱnormaȱeuropea,ȱallungareȱiȱperiodiȱdiȱmalattiaȱ
adȱ almenoȱ 36ȱ mesiȱ (risultanoȱ infattiȱ inadeguatiȱ iȱ 18Ȭ24ȱ mesiȱ
contemplatiȱinȱquasiȱtuttiȱiȱcontrattiȱdiȱsettore);ȱ
9 laȱ valutazioneȱ tabellareȱ dellaȱ infezioneȱ osteoȬarticolareȱ comeȱ
“statoȱpatologico”ȱcuiȱ“sommare”ȱiȱdeficitȱosteoȬarticolariȱeȱnonȱ
connotandolaȱsoltantoȱconȱiȱ“deficitȱosteoȬarticolari”.ȱ
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TraȱiȱproblemiȱpoliticoȬsanitariȱpiùȱurgenti:ȱ
9 appareȱ cogente,ȱ gravissimaȱ eȱ soprattuttoȱ generanteȱ dannoȱ
irreversibile,ȱ laȱ esiguitàȱ delȱ numeroȱ diȱ specialistiȱ conȱ profondaȱ
esperienzaȱnelȱcampoȱdelleȱinfezioniȱosteoȬarticolariȱ(unaȱprimaȱ
diagnosiȱ formulataȱ tempestivamente,ȱ spessoȱ riesceȱ adȱ ottenereȱ
laȱguarigioneȱdelȱpaziente);ȱȱ
9 appareȱimprocrastinabileȱritagliareȱunȱnumeroȱadeguatoȱdiȱpostiȱ
letto,ȱ finalizzandoliȱ aȱ terapieȱ mirateȱ aȱ combattereȱ leȱ infezioniȱ
osteoȬarticolari,ȱ condizioneȱ cheȱ perȱ altroȱ servirebbeȱ ancheȱ aȱ
proteggereȱ tuttiȱ gliȱ altriȱ degenti,ȱ cheȱ seppurȱ nonȱ affettiȱ daȱ
infezioniȱosteoȬarticolari,ȱcorronoȱilȱrischioȱdiȱcontrarreȱunaȱI.O.ȱ
daȱ chi,ȱ suoȱ malgrado,ȱ rappresentaȱ unȱ concretoȱ veicoloȱ diȱ
diffusione;ȱ
9 appareȱ ormaiȱ inaccettabileȱ cheȱ unȱ malato,ȱ solitamenteȱ cronico,ȱ
debbaȱ intraprendereȱ viaggiȱ dellaȱ speranzaȱ perȱ avereȱ ciòȱ cheȱ siȱ
puòȱavereȱinȱambitoȱseȱnonȱdistrettualeȱalmenoȱregionale;ȱ
Vogliamoȱ sollevareȱ unaȱ grandeȱ ondaȱ inȱ unȱ mareȱ conosciutoȱ daȱ pochi,ȱ
consciȱ cheȱ aiutandoȱ eȱ facendociȱ aiutareȱ nelȱ costruireȱ unaȱ solidaȱ prua,ȱ
potremoȱsolcarloȱeȱcercareȱcosìȱilȱdovutoȱristoroȱperȱchiȱneȱhaȱtantaȱnecessità.ȱ
ȬȱȬȱȬȱȬȱȬȱ
Perȱ laȱ pubblicazione,ȱ volendoȱ dareȱ unȱ sensoȱ concretoȱ aȱ quantoȱ sempreȱ
piùȱ spessoȱ miȱ trovoȱ aȱ trattareȱ siaȱ inȱ terminiȱ diȱ ottimizzazioneȱ diȱ rapportoȱ
spesa/resaȱ cheȱ diȱ modalità,ȱ diffusioneȱ eȱ circolazioneȱ delȱ patrimonioȱ
informativo,ȱ siȱ èȱ ripropostaȱ laȱ diffusioneȱ inȱ rete,ȱ ȱ liberamenteȱ consultabileȱ
all’indirizzo:ȱwww.anio.itȱoȱwww.milisenna.it.ȱȬȱ
ȱ
VitoȱC.M.ȱMilisennaȱ
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LAȱBASEȱDATIȱ
Ogniȱ strutturaȱ sanitariaȱ operanteȱ sulȱ territorioȱ siciliano,ȱ deveȱ
confezionareȱ edȱ inviareȱ conȱ regolareȱ cadenzaȱ leȱ informazioniȱ inerentiȱ tuttoȱ
l’erogatoȱ sanitarioȱ (alcuniȱ flussiȱ sonoȱ specificatamenteȱ dedicatiȱ aiȱ ricoveriȱ
effettuatiȱsiaȱinȱR.O.ȱcheȱinȱD.H.).ȱ
Iȱ flussiȱ relativiȱ alȱ periodoȱ inȱ esameȱ (anniȱ 2003Ȭ2007),ȱ editatiȱ secondoȱ ilȱ
tracciatoȱ recordȱ fornitoȱ dallaȱ Regioneȱ Siciliana,ȱ unaȱ voltaȱ privatiȱ diȱ ogniȱ
riferimentoȱpersonaleȱ(nome,ȱcognomeȱeȱcodiceȱfiscale),ȱsonoȱstatiȱavviatiȱallaȱ
faseȱdiȱelaborazione.ȱȬȱ

MATERIALIȱEȱMETODIȱ
IlȱfileȱtxtȱȱinerenteȱilȱFlussoȱ“A”,ȱcostituitoȱdaȱ6.469.217ȱrecordȱ(unaȱrigaȱ
perȱ ogniȱ ricovero),ȱ èȱ statoȱ lavoratoȱ conȱ specificaȱ proceduraȱ diȱ analisiȱ datiȱ
sanitariȱ (nellaȱ fattispecieȱ ȱ èȱ stataȱ conȱ successoȱ utilizzataȱ laȱ suiteȱ “Isolabella”ȱ
dellaȱPraezisionȱInformaticaȱs.r.l.).ȱ
Dopoȱ laȱ verificaȱ delleȱ incongruenzeȱ formali,ȱ èȱ statoȱ ricalcolatoȱ ilȱ DRGȱ
utilizzandoȱilȱprogrammaȱGrouperȱdellaȱ3M,ȱfaseȱcuiȱèȱseguitaȱlaȱtariffazione,ȱ
quest’ultimaȱattuataȱinȱosservanzaȱdegliȱabbattimentiȱtariffariȱvigentiȱinȱSicilia.ȱ
Ilȱ successivoȱ passaggioȱ èȱ statoȱ realizzatoȱ utilizzandoȱ laȱ suiteȱ Microsoftȱ
OfficeȱProfessional,ȱnelloȱspecifico,ȱconȱACCESSȱèȱstatoȱrealizzatoȱl’incrocioȱdiȱ
variȱ databaseȱ scaturentiȱ dall’importazioneȱ deiȱ fileȱ TXTȱ segiteȱ dalȱ lancioȱ diȱ
appositeȱ query,ȱ leȱ cuiȱ risultanze,ȱ esportateȱ eȱ quindiȱ lavorateȱ conȱ EXCEL,ȱ
hannoȱdatoȱvitaȱalleȱtabelleȱallegate.ȱ
Ilȱrimanenteȱlavoroȱ(scritturaȱdellaȱrelazioneȱedȱimpaginazione),ȱèȱstatoȱ
realizzatoȱutilizzandoȱWORD.ȱ
Ondeȱ garantireȱ laȱ totaleȱ riproducibilità,ȱ indipendentementeȱ dallaȱ
perifericaȱ usataȱ perȱ laȱ stampa,ȱ ilȱ documentoȱ finaleȱ èȱ statoȱ stampatoȱ suȱ fileȱ
formatoȱȱpdf.ȱȱ
Aȱ consuntivo,ȱ unaȱ nota:ȱ seppurȱ coscientiȱ cheȱ trattasiȱ diȱ procedureȱ
informaticheȱ editateȱ aȱ finiȱ commerciali,ȱ sentiamoȱ diȱ doverȱ porgereȱ unȱ
ringraziamentoȱsiaȱallaȱPraezisionȱcheȱallaȱMicrosoft,ȱiȱcuiȱprodottiȱ(Isolabellaȱ
eȱOfficeȱProfessional),ȱhannoȱconfermatoȱdiȱessereȱstabili,ȱaffidabiliȱeȱduttili,ȱilȱ
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tuttoȱ accompagnatoȱ daȱ unaȱ capacitàȱ diȱ elaborazione,ȱ daȱ collocareȱ benȱ alȱ diȱ
sopraȱdiȱogniȱpiùȱroseaȱaspettativa.ȱȱ
Perȱmeraȱcompletezzaȱespositiva,ȱmaȱancheȱperȱriconoscimentoȱalleȱcaseȱ
costruttrici,ȱ appareȱ doverosoȱ citareȱ leȱ condizioniȱ diȱ lavoroȱ cheȱ hannoȱ
consentitoȱlaȱdelicataȱelaborazioneȱdeiȱdati.ȱ
Qualcheȱnumero:ȱilȱsoloȱfileȱtxtȱeraȱcostituitoȱdaȱ2.264.225.950ȱdiȱcaratteriȱ
cheȱ implementatoȱ daiȱ risultatiȱ delleȱ query,ȱ haȱ raggiuntoȱ iȱ 3.577.477.001ȱ
caratteriȱ(laȱgenerazioneȱdiȱunaȱstampaȱdiȱriga,ȱutilizzandoȱcorpoȱ12ȱeȱnormaleȱ
spaziatura,ȱavrebbeȱraggiuntoȱiȱ7.155ȱȱKmȱdiȱlunghezza).ȱ
L’elaborazione,ȱutilizzandoȱleȱprocedureȱinformaticheȱgiàȱcitate,ȱȱèȱstataȱ
messaȱinȱoperaȱconȱunaȱstazioneȱdiȱlavoroȱaventeȱleȱseguentiȱcaratteristiche:ȱ
Ȭ

CPUȱIntelȱCOREȱ2ȱDUOȱE6300ȱȱAȱ1,66ȱGHZȱ;ȱ

Ȭ

4ȱGbȱdiȱRAM;ȱ

Ȭ

2ȱHDȱSATA2ȱdaȱ500ȱGb;ȱ

Ȭ

1ȱHDȱIDEȱdaȱ160ȱGb;ȱ

Ȭ

schedaȱvideoȱdaȱ256ȱMb;ȱ

Ȭ

schermoȱ BELINEAȱ O.DISPLAYȱ daȱ 26”ȱ conȱ risoluzioneȱ HDMIȱ
(1920*1200);ȱ

Ȭ

masterizzatoreȱOPTIRACȱDVDȬRWȱADȱ71735;ȱ

Ȭ

unitàȱdiȱregistrazioneȱesternaȱdaȱ300ȱGb;ȱ

edȱ ilȱ Sonyȱ Vajoȱ VGNȬTX3ȱ XP/bȱ cheȱ nonostanteȱ leȱ ridotteȱ dimensioniȱ haȱ
sempreȱegregiamenteȱrispostoȱalleȱnostreȱaspettative.ȱȬȱ
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