SANITA': -10% DI RICOVERI IN 3 ANNI, MA C'E' ANCORA INAP...
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Meno ricoveri nella Penisola, dove pero' il ricorso all'ospedale risulta ancora in molti casi inappropriato: i tassi
standardizzati dell'ospedalizzazione generale fra il 2005 e il 2008 si sono infatti contratti in media di circa il
10%, con punte tra il 15 e il 20% in alcune regioni del Centro-Sud del Paese.
Ma solo una parte minima (circa l'8%) dei minori giorni in corsia e' dovuta a una diminuzione delle inappropriatezze.
E' quanto rivela il rapporto 'Era' (Epidemiologia e ricerca applicata) sull'ospedalizzazione evitabile, presentato oggi a
Roma e realizzato da ministero della Salute, Istituto superiore di sanita' (Iss), Istat, universita' di Tor Vergata e dalla
Nebo Ricerche Pa.
L'ospedalizzazione generale - si legge nel rapporto - tra il 2006 e il 2008 fa osservare una contrazione
di poco piu' del 7% sia nei maschi che nelle femmine, e tale variazione si accentua, ma non di molto,
osservando la sola ospedalizzazione inappropriata: -8,1% nei maschi e -8,6% per le femmine. Ricordando che le
giornate di ospedalizzazione potenzialmente inappropriate sono piu' di un decimo di quelle totali, e' facile intuire che
buona parte della contrazione delle giornate di ricovero e' avvenuta al di fuori del perimetro dell'inappropriatezza: la
diminuzione osservata nel complesso delle giornate di ricorvero dal 2005 al 2008 e' infatti pari a circa 2,5 milioni, per
soli 0,3 milioni individuati nella componente delle giornate potenzialmente inappopriate e per ben 2,2 milioni nelle
restanti giornate.
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