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>ANSA-FOCUS/ PUGLIA RECORD RICOVERI EVITABILI, BENE TOSCANA
IN MAPPA BENE CENTRO-NORD, OK NOVARA E CAMERINO, MALE TERAMO

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - E' la Puglia la maglia nera delle regioni dal punto di vista dei
ricoveri inappropriati. Lo afferma il rapporto Era, presentato oggi a Roma. Ecco le 'classifiche'
piu' importanti. RISCHIO DI RICOVERO Le regioni in cui i ricoveri sono piu' al di sopra della media nazionale sono Puglia e
Molise per gli uomini, con un tasso maggiore di piu' 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. RISCHIO RICOVERI
INAPPROPRIATI Questa mappa ricalca da vicino quella precedente: le regioni piu' a rischio di ricoveri inappropriati sono
Puglia e Trentino per i maschi (ma per quest'ultima regione, hanno spiegato gli esperti, un maggior numero di ricoveri e'
una scelta precisa), e Puglia, Sardegna e provincia di Bolzano per le femmine. Un po' meno a rischio, ma sempre sotto la
media, ci sono Abruzzo, Molise, Calabria e Sardegna per gli uomini e Abruzzo, Molise Calabria e Sicilia per le donne. Tra i
migliori si segnalano la Toscana e la Val D'Aosta per entrambi i sessi. LE CITTA' MIGLIORI E PEGGIORI 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 e' Novara, seguita da Empoli e Pisa, mentre per le donne al primo posto c'e' Camerino
(Macerata), quindi Lucca e Este (Venezia). Dall'altro lato della classifica troviamo per gli uomini Teramo, che e' la peggiore,
seguita da Brunico e Merano, mentre per le donne c'e' Enna, seguita da Crotone e Olbia.(ANSA).
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