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Dall’Iss la mappa della mobilità ospedaliera tra Regioni
Segnala ad un amico
18 NOV – Complessivamente le Regioni del Sud registrano
Stampa l'articolo
il 20% del totale delle dimissioni di pazienti non residenti,
mentre nelle Regioni del Nord il valore è praticamente
doppio (41%). Ma anche il Molise, l’Umbria, l’Emilia
Romagna, l’Abruzzo e la Basilicata ospitano tanti ricoveri provenienti da altre Regioni,
con un indice di attrazione che oscilla tra 12 e 15%. Molto basso invece l'appeal di
Campania, Calabria e Puglia con un indice tra il 2 e 4%. La Lombardia era una delle
Regioni a più alto indice di attrazione per la mobilità sanitaria.

I dati provengono dall'Atlante Era 2008 sulle schede di dimissione ospedaliera per usl,
presentato ieri dall'Istituto superiore di Sanità. E proprio il Molise, con il 25% di
dimissioni di pazienti provenienti da altre Regioni, registra il dato più interessante.

Federalismo fiscale:
La maggior parte dei 'viaggi' si fa per curare malattie del sistema osteomuscolare e del
farà bene o farà
tessuto connettivo, come le artropatie, e quelle del sistema nervoso e organi di senso
male alla salute?
(10%), seguite dai tumori (10%). Per le altre patologie la mobilità si attesta invece tra il
La bozza Calderoli sembra
sollevare più domande che
commenti. Questo
soprattutto per la
mancanza delle disposizioni
che specificano come la
riforma fiscale si realizzerà
nei fatti: cosa significa
costi standard? come sarà
possibile dare di più a
qualcuno senza togliere ad
altri? basteranno più
risorse ad aumentare la
qualità dei servizi in alcune
Regioni? o si rischia invece
di creare una
disuguaglianza di accesso
alle cure? In queste pagine
abbiamo raccolto di

3 e l'8%.
Ogni Regione si mostra più attraente per alcune patologie. L'Emilia Romagna, ad
esempio, per quelle osteomuscolari e del sistema nervoso, mentre in Umbria molto alto
e' il valore riferito a traumatismi e avvelenamenti. In Molise c'è un picco per le malattie
del sistema nervoso e gli organi di senso, e i tumori per pazienti di sesso femminile.
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