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PAROLE CHIAVE week – surgery– ricovero 

 

INTRODUZIONE 

Il regime di ricovero di Week Surgery (WS) è un tipo di ricovero programmato dedicato a pazienti chirurgici di bassa-

media complessità, non complicati, con degenza inferiore ai 5 giorni e su posti letto dedicati. 

L’esperienza di WS nell’AOUI di Verona inizia con una fase sperimentale nel 2011 su 67 letti dedicati, in contiguità 

con le degenze ordinarie delle Unità Operative interessate. 

Nel settembre 2015 viene istituito il Modulo di Attività (MDA) di WS con 36 letti dedicati (che nel 2016 diventano 46 

per accogliere le 2 Unità Operative Complesse di Ortopedia e traumatologia), cui afferiscono le Chirurgie Generali della 

sede di Borgo Trento e le Chirurgie Endocrina, Plastica, Senologica e Vascolare. Permangono posti letto dedicati di WS 

in contiguità con le degenze ordinarie per i reparti di Neurochirurgia (10 pl), ORL (10 pl) ed Oculistica (9 pl). 

 

MATERIALI E METODI 

Sono stati analizzati i dati ricavati in forma anonimadal flussoSDOregionale riferiti al periodo di attività del MDA 

diWS (settembre 2015–agosto 2018). 

Si sono considerati i ricoveri con ingresso e dimissione avvenuti nel MDA di WS, escludendo i trasferiti ad altro 

reparto. Non sono stati considerati i ricoveri con 0 giorni di degenza poiché si tratta di ricoveri diurni effettuati sui letti 

di WS. 

 

RISULTATI 

In tuttosono stati effettuati 8381 ricoveri.  

Nei primi mesi di attività (2016) la degenza mediaera di 1,60 giorni, a fronte di un peso medio dei DRG prodottidi 1,14, 

mentre negli ultimi mesi in esame (2018) la degenza media è di 1,49 giorni, conpeso medio dei DRG prodotti di 

1,11.Negli anni 2016 e 2017 si è ottenuto un aumento dei casi trattati (da 2518 a 3067), anche grazie all’aumento dei 

posti letto (settembre 2016) per ospitare i pazienti delle Unità Operative Complesse di Ortopedia e Traumatologia. La 

degenza media si è ridotta (da 1,61 a 1,48 giorni), mentre il peso medio del DRG prodotto si è stabilizzato su un valore 

(1,11) che persiste anche nei primi 8 mesi del 2018. 

Le Unità Operative con i volumi di attività maggiori nel periodo 2015-2018 sono quelle di Chirurgia Plastica (1321 

casi) e Chirurgia Endocrina (1050 casi), mentre quelle che hanno generato DRG con peso medio maggiore sono quelle 

di Chirurgia vascolare (1,69 con 757 casi) e Chirurgia Plastica (1,12). 

Nell’esperienza di WS dell’AOUI di Verona si può quindi osservare una progressivadiminuzione della degenza media a 

fronte di un peso del DRG prodotto tendenzialmente stabile ed un aumento del numero di casi trattati (+21,8% tra 2016 

e 2017). 

 

Anno 
Numeo Casi 

trattati 
Degenza 

media 
Peso medio 

DRG 

2015* 806 1,605 1,140 

2016 2518 1,610 1,114 

2017 3067 1,487 1,106 

2018** 1990 1,487 1,110 

Totale 
complessivo 

8381 1,535 1,113 

* settembre - dicembre 

** gennaio - agosto 


