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INTRODUZIONE
Il particolare momento storico che stiamo vivendo, obbliga a riconsiderare le regole di 
erogazione dei servizi sanitari e la maniera per monitorarli.

Il 6 marzo 2020, con l’ordinanza numero 8, il Presidente della Giunta regionale dà indicazioni 
per la limitazione delle attività cliniche programmate. In particolare viene sospesa “tutta 
l’attività chirurgica in elezione, esclusi gli interventi oncologici in classe A o di alta specialità, 
non rinviabile a giudizio motivato del clinico”.

Con questo vincolo alla programmazione chirurgica, la misura dei tempi d’attesa, con il metodo 
utilizzato negli ultimi anni per il monitoraggio trimestrale da ARS, perde il suo significato.

Tuttavia, in questo periodo è di grande importanza comprendere i volumi e con quali 
tempistiche sono stati garantiti gli interventi non limitati per effetto diretto della pandemia, 
cioè la chirurgia oncologica.

Questo rapporto, basato sul flusso RFC 165 aggiornato ad aprile 2020 presenta:

1. l’attività chirurgica in Toscana. Confronto fra primo trimestre 2019 e primo trimestre 2020

2. la chirurgia oncologica in Toscana nel primo trimestre 2019 e 2020

3. l’andamento dei tempi di attesa per gli interventi per tumore maligno in Toscana nel primo 
trimestre 2019 e 2020.
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1. L’ATTIVITÀ CHIRURGICA IN TOSCANA. 
     CONFRONTO FRA PRIMO TRIMESTRE 2019 
     E PRIMO TRIMESTRE 2020
Confrontando l’andamento settimanale complessivo degli interventi chirurgici (urgenti e 
programmati, in ricovero e ambulatoriali) effettuati in Regione Toscana si nota un leggero 
scarto negativo tra il 2020 e il 2019, che può essere spiegato da una incompletezza del 
dato riguardante il 2020. Questo delta dovrà essere rivalutato in tempi successivi, con il 
completamento dell’invio dei flussi sanitari da parte delle aziende.

A partire dalla decima settimana (dal 2 all’8 marzo 2020) si rileva una marcata riduzione del 
numero di interventi rispetto al 2019 (34% nella decima settimana, 69% nella undicesima, 77% 
nella dodicesima e 80% nella tredicesima – Figura 1).

Figura 1. Volumi settimanali di attività chirurgica (ricoveri e chirurgia ambulatoriale)

Per quanto riguarda gli interventi effettuati in regime di ricovero, il fenomeno osservato è simile 
a quello di tutta l’attività chirurgica (Figura 2): la riduzione è del 33% nella decima settimana, 
del 76% nella undicesima, dell’82% nella dodicesima e nella tredicesima).
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Figura 2. Volumi settimanali di chirurgia programmata (ricoveri)

Figura 3. Volumi settimanali di chirurgia in urgenza

L’attività chirurgica in toscana

confronto fra primo trimestre 2019 e primo trimestre 2020

Anche per la chirurgia in urgenza (Figura 3), che in Regione Toscana ha un volume d’interventi 
di circa il 15% rispetto a tutta la chirurgia eseguita in pazienti ricoverati, si osserva una marcata 
riduzione dalla nona settimana (19% dalla nona all’undicesima settimana, 34% nella dodicesima 
e 29% nella tredicesima. Questo dato, per certi versi inatteso dovrà essere analizzato in seguito, 
avendo a disposizione anche i dati delle schede di dimissione ospedaliera.
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Figura 4. Volumi settimanali dei ricoveri ordinari

L’attività chirurgica in toscana

confronto fra primo trimestre 2019 e primo trimestre 2020

Passando a osservare l’andamento della chirurgia programmata rispetto al setting di erogazione, 
si osserva che la riduzione è più marcata per la day surgery (fino al 92%) e per la chirurgia 
ambulatoriale (fino all’84%9 rispetto al ricovero ordinario (Tabella 1, Figure 4-6).

Tabella 1. Percentuale di riduzione degli interventi chirurgici programmati in base al setting di 
        erogazione (confronto settimane 10 – 13, anni 2020 su 2019)

 settimana ricoveri ordinari day surgery chirurgia 
ambulatoriale

10 29% 37% 40%

11 58% 82% 80%

12 64% 90% 84%

13 61% 92% 82%



8

Volumi settimanali della chirurgia ambulatoriale 

L’attività chirurgica in toscana

confronto fra primo trimestre 2019 e primo trimestre 2020

Figura 5. Volumi settimanali dei ricoveri in day surgery

Figura 6. Volumi settimanali della chirurgia ambulatoriale
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2. LA CHIRURGIA ONCOLOGICA IN TOSCANA 
     NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 E 2020
I volumi di chirurgia oncologica programmata, hanno avuto, nel primo trimestre del 2020, 
un andamento differenziato per patologia, rispetto allo stesso periodo del 2019; tuttavia, per 
tutte le patologie si è registrata, a livello regionale, una riduzione più o meno rilevante dei 
tempi di attesa mediani (Tabella 2).

Tabella 2. Volume e tempi di attesa mediani di interventi chirurgici per tumore maligno, eseguiti 
        in regime programmato, Toscana, primo trimestre 2019 e 2020)

Interventi in regime 
programmato 2019

Interventi in regime 
programmato 2020 Differenza Attesa mediana 2019 

[giorni]
Attesa mediana 2020 

[giorni]

TM mammella 731 725 -0,8% 28 20

TM colon 321 275 -14% 16 11,5

TM retto 151 104 -31% 22 17

TM tiroide 276 238 -15% 28 27

TM polmone 159 134 -16% 17 16

TM rene 218 256 +17% 38 35

TM prostata 301 257 -15% 51 41

TM utero 157 179 +10% 22 19
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Intervento per tumore maligno del colonInterventi per tumore maligno della mammella

Nonostante alcune oscillazioni, il numero di interventi programmati per tumore alla mammella 
rimane stabile negli anni 2019-2020.

Nelle prime tredici settimane del 2020 si assiste ad una generale diminuzione dei tempi di 
attesa.

La chirurgia oncoLogica in toscana

neLLa prima fase deLLa pandemia
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Interventi per tumore maligno del colon

Dal grafico si osservano oscillazioni nei due anni da settimana a settimana. Nelle prime 
settimane del 2019 è risultato maggiore il numero di interventi programmati per tumore al 
colon rispetto al 2020; dalla settima settimana, invece, si osserva un’inversione del fenomeno 
nei due anni a confronto.

Per i tempi di attesa non si riscontra alcun trend nel confronto del primo trimestre 2019-2020. 

La chirurgia oncoLogica in toscana

neLLa prima fase deLLa pandemia
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Intervento per tumore maligno del colonInterventi per tumore maligno del retto

Il grafico mostra la diversità dell’andamento del numero di interventi nel 2019 e nel 2020, 
specialmente come a partire dalla sesta settimana del 2020 il numero di interventi programmati 
subisca una diminuzione.

I tempi di attesa mediani per interventi programmati per tumore al retto risultano esser ben 
superiori nel 2019 rispetto a quelli garantiti nel 2020.

La chirurgia oncoLogica in toscana

neLLa prima fase deLLa pandemia
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Intervento per tumore maligno del rettoInterventi per tumore maligno della tiroide

Come si osserva dal grafico, il numero di interventi programmati per tumore alla tiroide subisce 
una forte riduzione nelle ultime cinque settimane del 2020, mentre nell’anno precedente non 
si assiste ad alcun trend marcato.

Fatta eccezione per alcune settimane (1, 5, 11) i tempi di attesa mediani non subiscono grosse 
variazioni dal 2019 al 2020.

La chirurgia oncoLogica in toscana

neLLa prima fase deLLa pandemia
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Intervento per tumore maligno del colonInterventi per tumore maligno del polmone

Nel 2020 il numero di interventi per tumore al polmone segue lo stesso andamento del 2019, 
ma con una leggera diminuzione.

Confrontando i tempi di attesa mediani nelle diverse settimane del 2019 e 2020 non si nota 
alcun andamento specifico, ed oscillano tra gli 11 ed i 27 giorni nel 2019 e tra i 4 e i 35 giorni 
nel 2020.

La chirurgia oncoLogica in toscana

neLLa prima fase deLLa pandemia
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Intervento per tumore maligno del rettoInterventi per tumore maligno del rene

Dal grafico non si osserva un trend specifico nei due anni; il numero di interventi programmati 
per tumore al rene risulta maggiore nel 2020 rispetto all’anno precedente.

Mettendo a confronto i tempi di attesa mediani dei due anni si osserva che le variazioni più 
consistenti si riscontrano nelle prime e nelle ultime settimane del trimestre.

La chirurgia oncoLogica in toscana

neLLa prima fase deLLa pandemia
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Intervento per tumore maligno del colonInterventi per tumore maligno della prostata

Sia per il 2019 che per il 2020, il numero di interventi programmati per tumore alla prostata 
segue un andamento crescente e pressoché sovrapponibile.

Per i tempi mediani di attesa, invece, si osservano delle differenze nel primo trimestre dei due 
anni: tali tempi risultano essere sempre maggiori nel 2019, fatta eccezione per le prime due 
settimane dell’anno.

La chirurgia oncoLogica in toscana

neLLa prima fase deLLa pandemia



Chirurgia generale
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Intervento per tumore maligno del rettoInterventi per tumore maligno dell’utero 

Il numero di interventi per tumore a utero e ovaio risulta pressoché invariato nel 2019 e 2020 
e sembra seguire lo stesso andamento da settimana a settimana.

I tempi di attesa per interventi programmati per tumore maligno di utero e ovaio risultano 
essere più elevati nelle prime settimane del 2020, rispetto al 2019, e nelle prime due settimane 
di marzo (nona e decima settimana).

La chirurgia oncoLogica in toscana

neLLa prima fase deLLa pandemia



3. ANDAMENTO DEI TEMPI DI ATTESA 
    PER GLI INTERVENTI PER TUMORE MALIGNO 
    IN TOSCANA NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 E 2020
Presa nell’insieme, la chirurgia programmata per tumore maligno eseguita in Regione 
Toscana ha avuto una diminuzione nel volume di interventi ne primo trimestre 2020 rispetto 
allo stesso periodo del 2019 (9%) e una diminuzione dei tempi mediani di attesa da 25 a 21 
giorni.

La seguente tabella (Tabella 3) mostra le differenze per i singoli ospedali.

È necessario tener presente che il flusso RFC 165, inviato in Regione dalle aziende, potrebbe 
aver avuto dei ritardi e, per questo livello di dettaglio, i dati possono essere incompleti. Il 
dato definitivo sarà da riconsiderare in seguito alla disponibilità di informazioni complete.
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Tabella 3. Tempi di attesa per interventi programmati in regime ordinario per tumore maligno

andamento dei tempi di attesa per gLi interventi per tumore maLigno

in toscana neLLa prima fase deLLa pandemia

AV Presidio ospedaliero
Gennaio - marzo 2019 Gennaio - marzo 2020

VO 
programmati

Mediana 
tempo di attesa

VO 
programmati

Mediana 
tempo di attesa

RT RT 4.912 25 4.496 21
Centro Complesso Ospedaliero Careggi - CTO (FI) 1.209 35 1.253 31

Centro Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano 226 0 194 15

Centro S.M. Annunziata Bagno a Ripoli 163 23 197 22

Centro S.Giovanni Di Dio-Torregalli (FI) 83 25 94 16

Centro Ospedale San Jacopo 72 0 81 29

Centro S. Maria Nuova Firenze 34 17 29 0

Centro Nuovo Ospedale Borgo S. Lorenzo (FI) 25 17 33 9

Centro S.S. Cosimo e Damiano Pescia (PT) 18 0 21 9

Centro I.O.T. Firenze 3 0 0 NV

Centro Serristori Figline V.A. (FI) 2 25 0 NV

Centro Ospedale S. Giuseppe 0 NV 83 2

N-O Ospedali Pisani (PI) 1.202 28 966 17

N-O Ospedale Unico "Versilia" 255 32 219 17

N-O Riuniti Livorno 233 21 207 21

N-O S.S. Giacomo e Cristoforo Massa 171 15 115 13

N-O F. Lotti Pontedera (PI) 135 12 105 12

N-O Ospedale San Luca 125 34 90 17

N-O Osp. Cecina-Piombino 75 32 35 27

N-O S. Antonio Abate Pontremoli (MS) 9 13 6 14

N-O Civile Elbano Portoferraio (LI) 3 0 1 3

N-O S. Maria Maddalena Volterra (PI) 2 30,5 0 NV

N-O S. Antonio Abate Fivizzano (MS) 1 0 1 17

N-O S. Croce Castelnuovo Garf. (LU) 0 NV 4 22,5

S-E Le Scotte Siena 280 0 325 0

S-E Misericordia Grosseto 234 40 149 41

S-E Area Aretina Nord Arezzo 150 40 120 41,5

S-E Ospedale del Valdarno - "S. Maria della Gruccia" 60 30,5 69 24

S-E Osp. Riuniti della Val di Chiana 45 17 20 21,5

S-E Ospedale dell'alta Val d'Elsa Poggibonsi 39 25 29 29

S-E Val Tiberina Sansepolcro (AR) 27 46 9 62

S-E Civile Bibbiena (AR) 18 22 31 32

S-E S. Giovanni di Dio Orbetello (Gr) 10 6,5 6 3

S-E S. Andrea Massa M.ma (GR) 2 0 1 35

S-E Monte Amiata Abbadia S. Salvatore (SI) 1 21 2 42

S-E Nuovo Ospedale Valdichiana S. Margherita 0 NV 1 11

Legenda: NV = non valutabile
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