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« SANITA’: IN MEDIA OGNI ITALIANO RICOVERATO UN GIORNO L’ANNO
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SANITA’: IN MEDIA OGNI ITALIANO RICOVERATO UN GIORNO
L’ANNO
(AGI) - Roma, 17 nov. - Con oltre 53 milioni di giornate di degenza ordinaria e circa 10 milioni e mezzo di accessi in
day-hospital, gli italiani trascorrono mediamente in ospedale un giorno all’anno. E’ questo il dato di partenza che
emerge da “ERA Atlante 2008 - Schede di Dimissione Ospedaliera per genere ed USL” (Atlante) il volume presentato
all’ISS nel corso di un convegno e che scaturisce da ERA (Epidemiologia e Ricerca Applicata), un progetto di
collaborazione tra Universita’ di Tor Vergata, ISTAT, ISS (Ufficio di Statistica) Ministero della Salute, Nebo
Ricerche e finanziato dall’ISS.
Da questi dati, ERA 2008 ha rilevato che sono 15,3 milioni, fra uomini e donne, le persone a maggior rischio di
passare un giorno in ospedale e 18,4 milioni quelle a minor rischio. Dei 15,3 milioni a rischio piu’ elevato, 15
risiedono al Centro-Sud mentre tutti i 18,4 milioni a minor rischio sono riferiti ad Usl del Centro-Nord. Dall’Atlante
per Usl ERA 2008 emerge una Italia praticamente spaccata in due: un centro nord dove dell’ospedale, in termini
standardizzati pro-capite, si fa un uso diffusamente meno intenso, ed un centro sud, dal Lazio (esclusa Viterbo) in giu’,
dove invece il ricorso e’ maggiore. Quanto al sesso dei ricoverati, nella media nazionale vi e’ una minor numero di
dimissioni ospedalieri tra gli uomini che tra le donne; per i ricoveri ordinari ogni 100 dimissioni femminili ve ne sono
96,3 maschili; questo cosiddetto tasso di mascolinita’ scende al di sotto del 92,5% solo nel Lazio e raggiunge valori
prossimi al 100% - quindi sostanziale parita’ tra uomini e donne - in tre regioni: Lombardia, Marche e Basilicata.
(AGI)
Pgi (Segue)
Questo articole è stato pubblicato il Monday, November 17th, 2008 alle 6:24 pm ed è archiviato nella categoria Medici Puoi lasciare un
commento. Il Pinging non è permesso.

Copyright 2006 AGI spa P. IVA 00893701003
Realizzazione portali www.tradenet.it

Privacy Policy

http://www.medici-oggi.it/archives/0005908.html

Pagina 1

