
Obiettivi raggiunti per struttura  

Villa dei 
Fiori 
Mugnano 23.337 21.037 90.14% 
 

N.ro prestazioni erogati/Percentuale  

 
ID Percorso Cicli % 

PR22 

22 - Compressione dei plessi e delle radici nervose (associata a 
sindrome brachialgica o sciatalgica) Solo in presenza di 
limitazione algofunzionale persistente 456 27.79% 

PR36C 36C - Entesopatie con limitazione algofunzionale 258 15.72% 

PR03 
03 - Monoartriti SOLO in caso di riacutizzazioni comprese le 
riacutizzazioni localizzate in corso di artrite reumatoide 207 12.61% 

PR23 
23 - Limitazione algofunzionale da mal di schiena 
acuto/postacuto persistente (2-3 sett.) e/o recidivante 132 8.04% 

PR36B 36B - Borsopatie con limitazione algofunzionale 112 6.83% 

PR14 
14 - Disturbi della rotula, lesioni capsulolegamentose del 
ginocchio e del menisco (Trattamento post chirurgico) 44 2.68% 

PR04D 
04D - Fratture arto superiore (Frattura radio,ulna, esiti 
funzionali) 38 2.32% 

PR07 
07 - Lesioni della spalla (compreso rottura atraumatica della 
cuffia dei rotatori) 38 2.32% 

PR35B 
35B - Sequele di assistenza chirurgica e medica: Incontinenza 
urinaria e/o fecale 38 2.32% 

PR04C 
04C - Fratture arto superiore (Frattura omero compreso paletta 
omerale, esiti funzionali) 36 2.19% 

PR35A 

35A - Sequele di assistenza chirurgica e medica: Linfedemi 
degli arti -post mastectomia arto superiore o per altre 
condizioni patologiche arto inferiore 27 1.65% 

PR26A 
26A - Esiti di intervento per impianto di artroprotesi di 
ginocchio. 22 1.34% 

PR02 02 - Mononeuriti dell'arto superiore e mononeuriti multiple 20 1.22% 

PR21 

21 - Disturbi dei plessi e delle radici nervose (associata a 
stenosi del canale vertebrale cervicale o lombare) Solo in 
presenza di limitazione algofunzionale 18 1.10% 

PR09 
09 - Traumatismo dei muscoli e dei tendini della spalla e del 
braccio (compreso avambraccio, polso mano) esiti funzionali 17 1.04% 

PR11B 11B - Frattura della tibia e del perone 16 0.98% 



PR11D 11D - Frattura di una o più ossa del tarso e metatarso 16 0.98% 

PR11C 11C - Frattura della caviglia 16 0.98% 

PR13B 
13B - Distorsioni arto inferiore (Distorsione del ginocchio, esiti 
funzionali) 15 0.91% 

PR13C 
13C - Distorsioni arto inferiore (Distorsione della caviglia, esiti 
funzionali) 15 0.91% 

PR16 
16 - Traumatismo di muscoli e tendini della gamba (esiti 
funzionali) 12 0.73% 

PR17 
17 - Frattura della colonna vertebrale senza menzione di lesione 
del midollo spinale 11 0.67% 

PR26C 26C - Esiti di intervento per impianto di artroprotesi di anca. 9 0.55% 

PR04F 
04F - Fratture arto superiore (Frattura di una o più falangi della 
mano, esiti funzionali) 8 0.49% 

PR04E 
04E - Fratture arto superiore (Frattura ossa carpo e metacarpo, 
esiti funzionali) 7 0.43% 

PR08 
08 - Traumatismo dei nervi della spalla e del braccio - Esiti 
Funzionali- (compreso avambraccio polso e mano) 6 0.37% 

PR01 01 - Disturbi del nervo facciale (paresi) 6 0.37% 

PR05A 
05A - Lussazioni arto superiore (Lussazione della spalla, esiti 
funzionali)  6 0.37% 

PR26B 26B - Esiti di intervento per impianto di artroprotesi di spalla. 4 0.24% 

PR04B 
04B - Fratture arto superiore (Frattura della scapoa, esiti 
funzionali) 3 0.18% 

PR12A 
12A - Lussazioni arto inferiore (Lussazione del ginocchio, esiti 
funzionali) 3 0.18% 

PR30 30 - Torcicollo miogeno congenito del neonato. 3 0.18% 

PR20 
20 - Distorsione del rachide, della regione sacroiliaca e di altre 
parti non specificate del dorso (esiti funzionali) 2 0.12% 

PR25B 
25B - Malattie dei tessuti molli correlati ad uso eccessivo, 
pressione 2 0.12% 

PR11E 11E - Frattura di una o più falangi del piede 2 0.12% 

PR10 

10 - Frattura collo femore e di altre parti non specificate del 
femore di tipo traumatico (in soggetto < 65 anni) (esiti 
funzionali) 2 0.12% 

PR29 29 - Deformazione dei piedi (piede torto congenito). 2 0.12% 

PR05D 
05D - Lussazioni arto superiore (Lussazione delle dita della 
mano, esiti funzionali)  2 0.12% 

PR06A 
06A - Distorsioni dell'arto superiore (Distorsione della spalla, 
compreso instabilità gleno omerale, esiti funzionali) 2 0.12% 



PR05C 
05C - Lussazioni arto superiore (Lussazione del polso, esiti 
funzionali)  1 0.06% 

PR18 18 - Frattura del bacino (esiti funzionali) 1 0.06% 

PR24 
24 - Alterazioni di continuità dell'osso (Mancata 
consolidazione) 1 0.06% 

PR06C 
06C - Distorsioni dell'arto superiore (Distorsione del polso, 
esiti funzionali) 1 0.06% 

PR13A 
13A - Distorsioni arto inferiore (Distorsione dell'anca, esiti 
funzionali) 1 0.06% 

PR34I 
34I - Disturbo respiratorio semplice senza insufficienza 
respiratoria. 1 0.06% 

PR15 
15 - Traumatismo di nervi dell'anca e della coscia (compreso 
gamba, caviglia e piede) esiti funzionali 1 0.06% 

PR11A 11A - Frattura della rotula 1 0.06% 

  Totale cicli 1.641   
 


