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SANITA': IN 3 ANNI DIM INUITI RICOVERI DEL 10%, M A
ANCORA M OLTI EVITABILI
03 -1 2-2010 16:12
T ra il 2005 e il 200 8, i ricove ri n el nostro Paese son o diminu iti del 10% circa soprattutto ne l Lazio, in Abruzzo (-20 %), in Sa rd egna (-1 6%) e in Sicilia (-12%)
- tutta via, ancora 1 5 milioni di ita liani d elle regioni centro -meridionali corrono il
rischio d i passare un gio rno ge nerico in ospeda le di qu asi il 40% p iu ' alto
risp etto ad altri 15 milioni d i abitanti ce ntro-sette ntrionali, p er un tota le di 11
milioni di g io rn ate di ricoveri evitabili. So no solo alcuni tra i dati con tenu ti nel
rapp orto sulla ospe dalizza zio ne e vitab ile curato da Ministero de lla Salute,
Istituto Sup erio re di Sanita', Ista t, Universita' d i Roma T or Ve rg ata e Neb o
Rice rche PA., elabora to n ell'ambito del Pro getto inte r-istituzionale ed interdisciplinare ERA (Epidemiologia e Ricerca Applica ta) a cu i l'ISS pa rtecip a da l
suo inizio, attra verso l'Ufficio di Statistica. L 'Atlante ERA 20 09, prese ntato ne l
convegno ''Osp edalizzazione evita bile per g enere e Unita' sa nitaria'' che
svo ltosi o ggi nell'Aula Pocchiari dell'ISS, racco glie le informazioni individ uate e
an alizzate da l Grup po di L avo ro ERA e si artico la in due direttrici prin cipali: d a
un alto esa mina i risultati ra ggiunti tra il 2005 e il 20 08, periodo in cui il te mpo
medio p assato in osped ale dag li ita liani si e' rido tto di ben il 10%; d all'altro
fo rnisce precise indica zio ni vo lte ad orienta re tale positivo p erco rso per
identificare e consegue ntemente contra sta re specifici aspetti di
osped alizza zion e evitabile. Dei circa 11 milioni di giorna te d i ricoveri evitabili
individ uate dal grup po d i lavoro, 6,4 milioni di giorna te d i dege nza avvenute ne l
20 08 sono potenzialmen te inap propriate e la ricerca scientifica le valuta come
efficacemente contrasta bili con appropriati interve nti di vaccina zio ne, con trollo
pre-o spe dalie ro dei casi acuti e co rretta gestione delle cro nicita', semp re in
ambito extra-osped aliero; 4,8 milioni di g iorn ate di dege nza, sempre nel 200 8,
sono pote nzialmente pre ven ibili, contra stabili con efficaci in terventi di
prevenzion e prima ria, volti ad elimin are alla rad ice le ca use di osped alizzazion e
con miglio ri stili di vita e prevenzione degli incide nti (stradali, sul luog o di
lavoro e domestici).
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