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« Gli anziani sono dei fannulloni

I vizi fanno male sì o no? »

Cerca

Uffa! questi anziani sempre all’ospedale
.quercia  8 dicembre 2010  cat: istituzioni, ricerche, salute

Ecco due modi di dare la notizia dei risultati di una ricerca presentata ai primi di
dicembre all’Istituto Superiore di Sanità sottolinea che nel 2008. Entrambi i titoli
sottolineano l’incidenza degli anziani forse con un po’ di “accanimento”. Da quanto ho
capito la ricerca non era in particolare sugli anziani ma per tutte le età e ha messo in
evidenza una mancanza di servizi per la prevenzione e l’assistenza a domicilio.
(ANSA) – ROMA, 3 DIC – Anziani, molti giorni ricovero evitabili
Per ridurre il numero di ricoveri inappropriati bisogna intervenire sugli anziani, che in
media passano 3 giorni l’anno in ospedale, di cui pero’ un sesto evitabili. Lo
sottolineano i responsabili del rapporto Era (Epidemiologia e Ricerca Applicata)
presentato oggi a Roma.
Secondo i dati presentati, che si riferiscono al 2008, e’ la categoria degli over 75
quella che passa piu’ tempo in ospedale, con 3045 giorni di ricovero ogni 1000
abitanti, di cui 509 inappropriati.
Secondo i dati presentati, 6.4 milioni di giornate di degenza registrate nel 2008
avrebbero potuto essere evitate con vaccinazioni, controllo pre-ospedaliero dei casi
acuti e gestione corretta delle cronicità, 4.8 milioni invece si sarebbero potute
contrastare con interventi di prevenzione primaria.
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IL QUOTIDIANO.NET – 3 dic - Sanità, rapporto “Era”: per gli anziani evitabili 11
milioni di giornate di ricovero in ospedale
É stato presentato oggi, venerdì 3 dicembre a Roma, nella sede dell’Istituto Superiore
di Sanità, il rapporto “Era” (Epidemiologia e ricerca applicata), sull’ospedalizzazione
evitabile. Per l’ISS, la categoria degli over 75 è quella che passa piu’ tempo in
ospedale per un ammontare di undici milioni di giornate di ricovero evitabili. (…) La
regione con un tasso maggiore di ospedalizzazione “evitabile” risulta essere la Puglia
e in generale le regioni meridionali, fatta eccezione per il Trentino Alto Adige. Il
rapporto presentato dall’ “Era” però mette in evidenza un altro dato importante:
nonostante gli 11 milioni complessivi di giorni di ricovero che si potrebbero evitare,
tra il 2005 e il 2008, i ricoveri nel nostro Paese sono calati del 10% circa.
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