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In Italia i ricoveri evitabili sono ancora troppi
Sarebbero ben 6,4 milioni le giornate di degenza in ospedale che potrebbero essere evitate in Italia ogni anno con appropriati strumenti
di prevenzione e politica sanitaria. Lo indica il rapporto Era (Epidemiologia e ricerca applicata) realizzato da Ministero della Salute,
Istituto Superiore di Sanità, Istat, Università di Tor Vergata e Nebo Ricerche su dati del 2008. I ricoveri ospedalieri nel nostro Paese
sono diminuiti del 10% in 3 anni, ma, soprattutto 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%. Basandosi sul numero dei giorni di ricovero nelle diverse province la mappa vede
la Puglia come la regione dove la probabilità di ricovero è più alta, insieme a Calabria, Sicilia e Lazio, mentre le regioni dove il «rischio»
è minore sono quelle del Centro, in particolare Umbria e Toscana. I ricoveri inappropriati comportano un notevole aggravio economico
per il sistema sanitario, non solo per i costi diretti delle cure ma anche per quelli relativi all' organizzazione ospedaliera. **** 40% Le
probabilità in più rispetto alla media nazionale di essere ricoverati in ospedale nel corso di un anno se in Italia si vive in una regione del
Sud **** Per saperne di più Il rapporto sui ricoveri in Italia www.atlantesanitario.it
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi
modalitá e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse
utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze personali e/o interne alla propria organizzazione.
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