MADEsmart - Motore Analisi
Demografica ed Epidemiologica
MODULO

4.2. Atlante SDO 2010

Ente produttore

Rete regionale dei Servizi di epidemiologia
Servizio sovrazonale di epidemiologia – ASL TO3

Fonte informativa

SDO - Schede di Dimissione Ospedaliera
Ricoveri di residenti in Piemonte in istituti regionali ed extraregionali

Livello territoriale

Piemonte, ASL, Distretto sanitario

Periodo temporale

Dimissioni avvenute nell’anno 2010

Indicatori

• Numero di dimissioni, tasso grezzo, tasso standardizzato, rischio
relativo
• Numero primi ricoveri, tasso grezzo, tasso standardizzato, rischio
relativo
• Rischio relativo ospedalizzazione medica, chirurgica, ordinaria, day
hospital, letalità, ricoveri non programmati, prolungati, con degenza in
rianimazione e giornate di ricovero
• Restituzione in base all’ASL/Distretto sanitario di residenza ed al titolo
di studio
• Restituzione per grandi cause e principali aggregazioni di cause di
ricovero

Modalità di accesso

Accesso libero tramite internet all’indirizzo
http://www.regione.piemonte.it/sanita/ep/ricoveri2010/index.htm

Ambiente operativo

Applicazione web per l’accesso a testi ed immagini (formato pdf) e a
tabelle di indicatori (formato xls)
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4.2. Atlante SDO 2010 – primo esempio
Primo esempio di accesso all’atlante SDO 2010 – indicatori di ricovero a
livello di ASL e Distretto
1. Accesso alla home page dell’atlante

ACCESSO ALLA RISORSA

4.2. Atlante SDO 2010 – primo esempio
2. Accesso all’elenco delle tabelle di indicatori per causa di ricovero e
ASL/Distretto sanitario di residenza
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4.2. Atlante SDO 2010 – primo esempio
3. Indicatori di ricovero per malattie dell’apparato circolatorio – uomini,
con evidenziato il valore del tasso grezzo nell’ASL TO4
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4.2. Atlante SDO 2010 – secondo esempio
Secondo esempio di accesso all’atlante SDO 2010 – Indicatori di
ricovero per titolo di studio
1. Accesso all’elenco delle tabelle di indicatori per titolo di studio – uomini
- con evidenziati i valori del rischio relativo di ospedalizzazione per malattie
infettive

1 LAUREA/DIPLOMA SUPERIORE - 2 MEDIA INFERIORE - 3 ELEMENTARE/NESSUN TITOLO - 4 MANCANTE
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