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Sanita': il rapporto, evitabili 11 mln giornate di ricovero in ospedale
Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) - Sono circa 11 milioni le giornate di ricovero in ospedale evitabili. Inoltre, 15
milioni di italiani del Centro-Sud corrono un rischio del 40% più alto rispetto ad altri 15 milioni di abitanti del
Centro-Nord di passare un giorno in ospedale. E' quanto emerge dal rapporto sulla ospedalizzazione
evitabile, curato da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità, Istat, università di Roma Tor Vergata e
Nebo Ricerche, presentato oggi nella Capitale.
Dei circa 11 milioni di giornate di ricoveri evitabili individuate dal gruppo di lavoro, 6,4 milioni di giornate di
degenza avvenute nel 2008 potrebbero essere contrastate con appropriati interventi di vaccinazione,
controllo pre-ospedaliero dei casi acuti e corretta gestione delle cronicità, sempre in ambito extraospedaliero; 4,8 milioni di giornate di degenza, sempre nel 2008, si potrebbero prevenire con efficaci
interventi di prevenzione primaria, per eliminare alla radice le cause di ricovero: migliori stili di vita e
prevenzione degli incidenti le parole chiave.
La ricerca si articola lungo due direttrici principali: esamina i risultati raggiunti tra il 2005 e il 2008, periodo in
cui il tempo medio passato in ospedale dagli italiani si è comunque ridotto del 10%, con punte del 20% nel
Lazio e in Abruzzo, del 16% in Sardegna e del 12% in Sicilia; fornisce indicazioni per orientare questo
positivo percorso e contrastare specifici aspetti di ospedalizzazione evitabile.
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