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Federalismo e sanità, il 9 dicembre parere
delle Regioni
Costi standard sanitari: se ne occuperà la conferenza
delle Regioni e delle Province autonome giovedì prossimo
a Roma. U...
Leggi news
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Pignoramenti: boom a Lecce: 365 casi e
Taranto con 733.
La crisi "morde" ancora e molte famiglie pagheranno un
conto salato con i pignoramenti che quest'anno
cresceranno in med...
Leggi news
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Mantovano: “La criminalità del Gargano la
più efferrata e pericolosa"
La criminalità operante nell'area garganica è certamente
la più efferata e pericolosa in Puglia, ma anche la più
pericol...
Leggi news

Sanità, Puglia record, nel 2009, dei ricoveri evitabili.

ROMA – Sarebbero oltre 11 milioni le giornate di
ricovero evitabili ogni anno con interventi di
politica sanitaria mirata. Lo annuncia il rapporto
‘Era’ (Epidemiologia e ricerca applicata)
presentato ieri a Roma. Secondo i dati diffusi, 6.4
milioni di giornate di degenza registrate nel 2008
sarebbero state evitate con vaccinazioni,
controllo pre-ospedaliero dei casi acuti e gestione
corretta delle cronicità. 4.8 milioni invece si
sarebbero potute contrastare con interventi di
prevenzione primaria.
La regione che detiene il primato per maggiore di
ospedalizzazione risulta essere la Puglia e in generale le regioni meridionali, fatta
eccezione per il Trentino Alto Adige. Il rapporto ‘Era’ però mette in evidenza un altro dato
importante. Nonostante gli 11 milioni complessivi di giorni di ricovero “inutili”, tra il
2005 e il 2008, i ricoveri in Italia sono calati del 10% circa.
La diminuzione si nota in modo particolare in Lazio e Abruzzo, Sardegna e Sicilia.
Le regioni in cui i ricoveri sono più al di sopra della media nazionale sono Puglia e Molise
per gli uomini, con un tasso maggiore 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. Dal lato dei migliori invece, con un
rischio medio-basso (dall'8 al 15% in meno rispetto alla media) per gli uomini ci sono
Piemonte, Emilia Romagna e Friuli, mentre per le donne Piemonte, Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, Marche e Umbria.
Sugli scudi, infine, con un rischio minore almeno del 15%, ci sono Toscana e Umbria per
gli uomini e Toscana e Friuli per le donne. Tra i migliori si segnalano la Toscana e la Val
D'Aosta per entrambi i sessi.
Il rapporto ha calcolato gli indici di appropriatezza dei ricoveri per tutte le Asl del
territorio nazionale: per gli uomini quella dove si rischia meno un ricovero inappropriato
è Novara, seguita da Empoli e Pisa, mentre per le donne al primo posto c'é Camerino
(Macerata), quindi Lucca e Este (Venezia).
Dall'altro lato della classifica troviamo per gli uomini Teramo, che è la peggiore, seguita
da Brunico e Merano, mentre per le donne c'é Enna, seguita da Crotone e Olbia.
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