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SANITA’: TROPPI RICOVERI INUTILI, IL 10% SI PUÒ EVITARE
sabato, dicembre 4th, 2010

ROMA – Mettendoli tutti insieme viene fuori una cifra
smisurata: undici milioni di giorni, più di 30mila anni passati in ospedale inutilmente, quando un
vaccino o un pò di prevenzione in più avrebbe potuto evitarli. La fotografia della situazione dei
nosocomi italiani basata sulle schede di dimissione del 2008 è impietosa, e parla di almeno il 10%
dei ricoveri inappropriati o prevenibili, concentrati prevalentemente al Sud.
Se si guarda al rapporto Era, compilato da diverse istituzioni italiane presentato oggi a Roma e
realizzato da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Istat, Universit… di Tor Vergata e
dalla Nebo Ricerche, sembra che la salute di chi vive in meridione sia decisamente peggiore: le
regioni con un numero di giorni di ricovero superiore alla media sono concentrate al Sud, dove
vivono i 15 milioni di italiani più a rischio, fatta eccezione per il Trentino Alto Adige, dove però i
maggiori ricoveri sono più una scelta di politica sanitaria.
La regione peggiore risulta essere la Puglia, mentre i più virtuosi sono i toscani. «Questo atlante è
uno strumento utile per mettere in evidenza l’inappropriatezza-spiega Enrico Garaci, presidente
dell’Iss – questo serve a rendere la sanit… più giusta, equa ed efficiente, anche in funzione del
progressivo invecchiamento della popolazione. È stato messo in evidenza che circa il 10% dei
ricoveri è inappropriato, una fetta importante del Fondo sanitario nazionale che potrebbe essere
recuperata e reinvestita».
Secondo i dati presentati, 6,4 milioni di giornate di degenza registrate nel 2008 avrebbero potuto
essere evitate con strumenti di politica sanitaria come vaccinazioni, controllo pre-ospedaliero dei casi
acuti e gestione corretta delle cronicit…, mentre 4,8 milioni si sarebbero potute contrastare con
interventi di prevenzione primaria. Il rapporto ha messo in evidenza anche un bicchiere ‘mezzo
pienò, con il numero dei ricoveri che è comunque sceso del 10% nel periodo tra il 2005 e il 2008.
Una volta tanto le più ‘meritevolì sono le regioni del Sud, con in testa Lazio e Abruzzo (-20%),
Sardegna (-16%) e Sicilia (-12%).
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«Il risultato della riduzione dei ricoveri Š meraviglioso – sottolinea Giuseppe Cananzi, uno dei
coordinatori del rapporto – una riduzione del 20% senza particolari traumi indica che sono state
fatte scelte sensate. Per il Sud per• c’è ancora molto da fare, i ricoveri inappropriati vogliono dire
molti soldi che se ne vanno solo per problemi di organizzazione ospedaliera». Nei prossimi anni,
conclude il documento, più che per ridurre i ricoveri in assoluto bisogna intervenire per diminuire la
quota di quelli evitabili: nei tre anni presi in esame le giornate di ospedale sono diminuite
‘orizzontalmentè, e solo una piccola parte (circa l’8%), era costituita da quelle ottenibile con pratiche
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‘orizzontalmentè, e solo una piccola parte (circa l’8%), era costituita da quelle ottenibile con pratiche
migliori. I due campi suggeriti per gli interventi sono le malattie respiratorie, responsabili da sole di
più di metà dei ricoveri inappropriati, e l’assistenza anziani, la ‘fettà più consistente dei giorni di
degenza.(ANSA)
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