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l’altro record: un giorno all’anno...

LA REPUBBLICA - Sanità e affari sociali : L’altro record: un giorno all’anno
passato in ospedale
17.11.2008

Uffici relazioni con il pubblico

Studio sulla sanità: al centro-sud più ricoveri

Agenzia per il lavoro
Agenzia per le entrate

ALBERTO CUSTODERO ROMA — Ogni italiano passa in media un giorno all’anno in ospedale. Le

Corpo forestale - Cfva
Buras

giornate di degenza ospedaliera sono infatti ogni 12 mesi circa 53,2 milioni, quasi quanto gli
italiani. Ma al Centro Sud il “rischio” di essere ricoverati in un nosocomio è maggiore che al Nord, in
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particolare per le complicanze da parto e per le patologie dell’apparato digerente. I dati emergono
da uno studio elaborato dal gruppo di lavoro Era 2008 (epidemiologia e ricerca applicata), del quale
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fanno parte l’Istat, l’Ateneo romano Tor Vergata, l’Istituto superiore di sanità, il ministero del
Welfare e “Nebo ricerche- pa”. L’analisi su 12 milioni di schede di dimissioni ospedaliere per
patologie acute, suddivise per le 166 Usl presenti in Italia, ha consentito di delineare un vero e
proprio “atlante” nazionale del rischioospedalizzazione. I numeri confermano che, ad eccezione
della Basilicata che presenta statistiche simili al Settentrione, al Nord c’è meno rischio di finire in
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ospedale che al Sud. Questo dato ci dice in modo indiretto non solo che chi abita nelle regioni
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settentrionali potrebbe ammalarsi di meno che in quelle meridionali. Ma anche che la Sanità nel
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Paese non è strutturata in modo equilibrato. Come spiegare questa forbice? O non funziona bene il
filtro dei medici di famiglia. Oppure, come spiega Susanna Conti, epidemiologa dell’Iss e della
direzione strategica di “Era 2008”, «al Sud potrebbero esserci meno strutture alternative territoriali,
come ad esempio gli ambulatori. E così la gente ad ogni malanno è costretta a finire in un letto
d’ospedale, anche per un ricovero improprio». Questo trend potrebbe giustificare anche il maggiore
deficit sanitario di cui soffrono le Regioni del Centro Sud visto che il ricovero ospedaliero
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“improprio” è una delle cause più importanti dei disavanzi di bilancio. Se si vuole stilare la classifica
delle Usl con il maggior rischio di ricovero ospedaliero, al primo posto svetta, per gli uomini, quella
di Lanusei, un comune di 5.722 abitanti capoluogo della Provincia dell’Ogliastra. Là c’è
l’osservatorio astronomico pubblico più grande d’Italia, ma c’è anche l’ospedale a più alto rischio di
ricovero. Seguono, per gli uomini, Roma (area metropolitana), e Teramo. Per le donne, dopo il
comune sardo ci sono Foggia e Crotone. Al contrario, l’Usl nella quale è più basso il tasso di
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ospedalizzazione, si trova per gli uomini in Umbria, a Foligno, seguita da Pistoia e Gorizia, in Friuli.
Per le donne, invece, la Usl col più basso rischio di ospedalizzazione è al Nord Est, ed è quella della
Bassa Friulana, la sezione più orientale della Pianura Padana. Analizzando, invece, i dati per
Regione, gli uomini hanno più probabilità di finire in ospedale in Molise, in Lazio e in Abruzzo, ne
hanno di meno in Umbria, Toscana e Friuli. Per le donne, maggior rischio in Molise, Abruzzo, Lazio,
minor rischio in Friuli, Umbria e Toscana. Nella media nazionale, si ricoverano più le donne che gli
uomini. Ma se si disaggregano i dati delle schede di dimissioni ospedaliere per sesso e per età, si
ricavano altre strane forbici sanitarie fra maschi e femmine, fra Nord e Sud. Per le malattie del
sistema circolatorio, ad esempio, al di sotto dei 75 anni sono più a rischio di ospedale gli uomini,
ma il trend si ribalta con una prevalenza femminile tra le persone anziane, oltre i 75 anni. Nel caso,
invece, dei traumatismi, hanno maggiore probabilità di finire in nosocomio i maschi della fascia di
età compresa fra i 15 e i 44 anni (maggiormente coinvolti in incidenti stradali e sportivi). E le donne
tra i 75 e gli 84 anni, essendo più esposte — in quanto più colpite dall’osteoporosi — alle fratture da
cadute.
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