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Cause di accesso al Pronto Soccorso:

la causa esterna negli accessi accidentali

Introduzione

# infortuni visti in PS

Programmazione e 

organizzazione dei servizi

Monitoraggio e valutazione 

interventi preventivi

FVG: contesto ideale (applicativo comune a (quasi) tutte 

le strutture regionali)
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Problema!

Altissima frequenza di cause “accidentali”

Nel 2010: 144,077 accessi per cause accidentali

67,417 (46.8%) 
con causa specificata

76,660 (53.2%) 
“accidentali”

causa specifica

accidentale

Registrazione INUTILE 
ai fini epidemiologici!

Obiettivo: tentativo di recupero delle informazioni…

• …dalle note del motivo di ingresso

• …dal triage

• …dall’esame obiettivo

• …dal referto

Descrizioni libere, 
a volte lunghe

e con ricchezza di dettagli

…unendole con dati su età e sesso del paziente, 
provenienza, diagnosi, prestazioni, esito
mediante un algoritmo (Naïve Bayes Classification) 
basato sulle probabilità di ricadere in una certa classe
dati una serie di attributi
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Risultato: performance del modello 

su 22248 record (1/3) con causa nota

0.53 (0.52-0.53)0.60----100.022,248100.022,248Totale

0.64 (0.62-0.65)0.920.990.550.920.9016.135869.92204Contatto animale

0.21 (0.18-0.23)0.920.960.240.960.265.512305.21157Violenza altrui

0.69 (0.66-0.72)0.980.990.720.990.683.37463.6796Intossicaz./avvel.

0.27 (0.21-0.32)0.980.990.220.990.371.32910.8174Autolesione

0.58 (0.56-0.59)0.840.870.730.910.6423.7527426.95994Inf. lavoro

0.37 (0.33-0.40)0.960.980.430.980.352.76213.5776Inf. itinere

0.59 (0.57-0.60)0.880.910.720.940.6116.3363119.24270Inc. stradale

0.46 (0.44-0.48)0.860.940.480.890.6317.7394613.42993Inc. sportivo

0.60 (0.57-0.62)0.960.980.590.980.655.512295.11126Inc. scolastico

0.45 (0.43-0.47)0.900.920.660.970.417.6169412.42758Inc. domestico

Kappa 
(95% CI)

Concord. 
totale

NPVPPVSpecificitàSensibilità%N%NCausa

Naïve Bayes Classification
Gold standard 
(causa reale PS)

Concordanza 

nei 22248 record (1/3) con causa nota

22,2483586123074629152746213631394612291694Totale

22041976214358106201636
Contatto

animale

1157161297121420331312204274
Violenza

altrui

7961091354071170260020
Intossic.

/avvel.

17479566412014705Autoles.

59946382235525385019720667520105Inf. lavoro

7761828232042701925306Inf. itinere

42702102372065323128260448656141Inc. strad.

29931621952524751391884245109Inc. sport.

1126421400200923772777Inc. scolast.

27582631931639317183043641231121Inc. domest.

Gold

Stand.

Totale
Contatto

animale

Violenza

altrui

Intossic.

/avvel.

Autoles.Inf. 

lavoro

Inf. 

itinere

Inc. 

strad.

Inc. 

sport.

Inc. 

scolast.

Inc. 

domest.

Naïve Bayes Classification

Modello OK per stima del numero complessivo di infortuni per ciascuna 

causa specifica, ma NON per analisi di dettaglio.
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Stima delle cause sui 76660 “accidentali”

100.0144,077100.067,417100.076,660Totale

11,316,2669.9667912.59587Contatto animale

5,681245.235166.04608Violenza altrui

2,333093.624431.1866Intossicaz./avvel.

0,912550.85650.9690Autolesione

22,131,79926.818,07217.913,727Inf. lavoro

1,826003.523530.3247Inf. itinere

17,425,12319.212,96015.912,163Inc. stradale

18,226,2113.4906422.417,157Inc. sportivo

4,767815.033834.43398Inc. scolastico

15,722,59912.4838218.514,217Inc. domestico

%N%N%N

Totale stimato
Infortuni

con causa specifica
riportata in PS

NBC 
sugli “accidentali”

Causa di arrivo

Validità della stima sugli “accidentali”

Letti uno per uno 334 record estratti a caso per 

vedere se la classificazione fatta dal modello 

poteva essere corretta

Nel 62% non era possibile risalire alla causa 

OPPURE la dinamica dell’infortunio era descritta 

ma non trovava collocazione tra le 10 cause 

previste
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Attenzione!!

• Le 10 cause attualmente previste nel caso di 
accessi per infortunio sono

– NON MUTUAMENTE ESCLUSIVE
•Es. Un avvelenamento o il contatto con animale 
possono essere considerati come incidenti domestici 
se avvengono a casa, oppure come lavorativi se 
avvengono sul lavoro: mescolanza di cause che 
indicano il MECCANISMO con altre che indicano il 
LUOGO di accadimento

– NON ESAUSTIVE: alcune dinamiche non trovano 
collocazione
•Es. Signora caduta mentre camminava in strada

Implicazioni

• Dati scarsamente utili ai fini epidemiologici (1.

per alto numero di “accidentali” e 2. per 

misclassificazioni)

• Frustrazione per l’operatore di PS (1. indecisione 

in alcuni casi, 2. mancanza di collocazione in altri, 

3. in ogni caso necessità di scrivere nei campi 

testuali liberi e perdita di tempo)
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Proposte per il nuovo applicativo

1. Abolire le schede aggiuntive per incidenti 

stradali, incidenti domestici e incidenti sportivi

2. Modificare i campi con le cause di accesso per 
renderle esclusive e mutuamente esclusive

Causa di accesso:

• malattia

• accidentale

• accertamento 

disposto da a.g.

• completamento 

prestazione

• trasferimento

Accidentale?
No

Sì

Causa esterna 

(meccanismo)
Luogo di 

accadimento

Indicare:

+

(obbligatoriamente)

Occasione 

di lavoro+Intenzione +
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Intenzione

1. Non intenzionale
2. Autolesione
3. Violenza altrui
4. Non nota/dubbia

Proposta di cause esterne

1. Incidente da trasporto
2. Caduta
3. Urto/colpo
4. Taglio/puntura
5. Arma da fuoco
6. Corpo estraneo
7. Avvelenamento/intossicazione
8. Ustione (termica/chimica)
9. Elettrocuzione
10. Quasi annegamento
11. Sforzo eccessivo
12. Contatto con animale/piante
13. Altro
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Proposta di luoghi di accadimento

1. Casa (propria o altrui, con pertinenze)
2. Residenza istituzionale
3. Scuola
4. Struttura sportiva
5. Area ricreativa (interna o esterna es. parco)
6. Strada 
7. Area commerciale o di servizi
8. Area industriale
9. Fattoria 
10. Altro luogo pubblico
11. Altro luogo privato

Occasione di lavoro

1. Nessuna relazione con il lavoro
2. Infortunio in itinere
3. Incidente sul lavoro


