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Puglia, cure in ospedale
E' record di ricoveri evitabili
BARI (3 dicembre) - Va alla Puglia la maglia nera per i ricoveri inappropriati. Lo
afferma il rapporto Era (Epidemiologia e ricerca applicata), presentato ieri a Roma e
realizzato da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Istat, Università di Tor
Vergata e dalla Nebo Ricerche.
Le regioni in cui i ricoveri sono al di sopra della media nazionale sono Puglia e Molise
per gli uomini, con un tasso di più del 13%, mentre per le donne si aggiunge la Calabria.
A seguire, quelle con rischio “medio alto” (tra 6 e 13%) sono per le donne Lazio,
Abruzzo, Sicilia, Sardegna, Val D’Aosta e provincia autonoma di Bolzano, mentre per
gli uomini sono Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sardegna, Val D’Aosta e
Provincia Autonoma di Bolzano. All’incirca nella media ci sono per gli uomini Liguria,
Lombardia, provincia di Trento, Veneto, Marche, Basilicata e Sicilia, mentre per le
donne Liguria, provincia di Trento, Campania e Basilicata.
In Italia i ricoveri sono diminuiti del 10% in tre anni, ma al Sud il loro numero resta
alto, tanto che se si nasce nel Mezzogiorno il rischio di passare una giornata in
ospedale è maggiore del 40%: sono alcuni dei numeri del rapporto Era. Una volta tanto
le più “meritevoli” nella riduzione dei ricoveri tra il 2005 e il 2008 sono le regioni del
Sud, con in testa Lazio e Abruzzo (-20%), Sardegna (-16%) e Sicilia (-12%). Molto
lavoro c’è però ancora da fare, sottolineano gli esperti: basandosi sul numero dei giorni
di ospedale nelle diverse province infatti si è stimato che 15 milioni di persone nell’Italia
centromeridionale hanno il 40% del rischio in più di essere ricoverati rispetto ad
altrettanti nel centronord.
Il dato positivo viene invece da un altro studio, quello condotto dell'osservatorio Acli
delle politiche sociali della Puglia, su un campione di 800 persone rappresentative di
tutti i cittadini che vivono nella regione: il 55% dei pugliesi è «sostanzialmente
soddisfatto» del sistema sanitario regionale. L’indagine è stata presentata ieri a Bari
alla presenza dell’assessore al Welfare della Regione Puglia, Elena Gentile. Secondo i
risultati, esistono principalmente tre gruppi che esprimono giudizi diversi sulla sanità
pugliese. Il primo è composto dagli ottimisti: questi sono il 46% del campione e
rappresentano lavoratori, persone colte, e che di solito abitano vicino agli ospedali.
Dalla parte opposta ci sono i pessimisti: questi sono il 22% del campione intervistato
dall’Acli e si tratta della fascia di popolazione compresa fra i 60 e i 70 anni. Il 40% degli
ultrasessanteni ha anche dichiarato di aver subito un ricovero negli ultimi tempi, e ha di
conseguenza potuto testare recentemente la qualità dei servizi sanitari: questi
rientrano nella categoria dei pazienti insoddisfatti.
Alla «platea degli scoraggiati», l'assessore Gentile ha voluto dare «un messaggio
di speranza: stiamo investendo 200 milioni di euro nei servizi ambulatoriali, per le
persone non autosufficienti, per i disabili e per l'assistenza domiciliare». Inoltre - ha
aggiunto - «la Regione Puglia ha introdotto l'integrazione dei servizi socio-sanitari, e ha
aperto la strada all'occupazione di nuove figure professionali: penso ai 2mila occupati
nei 170 asili nido».
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