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Uno studio presentato questa mattina nella capitale, all’intero dei locali della seda dell’Istituto
Superiore di Sanità, ha reso noto che nel nostro Paese sono ben 11 milioni l’anno i giorni di
ricovero ospedaliero superflui.
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In base a quanto esposto dai titolari del Rapporto ERA ( Epidemiologia e Ricerca
Applicata) sono soprattutto gli uomini con più di 75 anni di età quelli che molto
spesso vestono i panni di degenti: ogni 1000 abitanti di quella fascia anagrafica,
si contano 3045 ricoveri di cui più di 500 potrebbero essere evitati.
In pratica, con maggiore prevenzione e con una politica sanitaria che lasci poco
spazio a ricoveri facili, molti anziani italiani, che nella media passano 3 giorni l’anno in ospedale dei
quali un sesto inutilmente, potrebbero risparmiarsi il soggiorno nelle camere di degenza.
E ancora una volta, la pratica diventata abitudine dei ricoveri non necessari, divide in 2 lo Stivale: la
Puglia si aggiudica la maglia nera dell’ospedalizzazione superflua, in generale è il meridione a
presentare la media più alta dei ricoveri inutili. Il Trentino Alto Adige è invece la regione nella quale la
consuetudine di occupare indebitamente i letti dei nosocomi è molto meno presente.
Insomma in tempi di crisi, di tagli, di piccoli e inefficienti ospedali che qualcuno promette di chiudere al
più presto, di file e trafile interminabili e spesso ridicole per ottenere prestazioni sanitarie che
dovrebbero essere routine di un sacrosanto diritto alla salute proprio di tutti, mettere un freno ai
ricoveri indiscriminati non sarebbe poi così sbagliato.
Marinella D’Amico
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