
 
Riscontro mediatico della presentazione di ERA  all'Istituto superiore 
di sanità; 
Era ospedalizzazioni evitabili è un frutto di un lavoro congiunto di 
Cattedra di Igiene di Tor Vergata,Ministero della Salute, Istituto 
Superiore di Sanità, Istat e Nebo ricerche in cui la cattedra di Igiene ha 
avuto anche il coordinamento scientifico 
 
 
 
Il  Convegno di presentazione è stato molto partecipato ed è riuscito molto bene.  
Il  Prof. Garaci ha svolto un intervento di apertura non "rituale": ha evidenziato diversi punti 
interessanti  ed ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto nell'ambito del Progetto ERA 
e l'impegno di continuare a sostenerlo. 
 
Per quanto riguarda il riscontro mediatico, è stato piuttosto buono:  
- erano presenti giornalisti dell'ANSA  dell' ADN KRONOS e dell' Agenzia AGI;  
 
- l'ADN KRONOS ha effettuato una ripresa video, che andrà a costituire l'inaugurazione, ad inizio 
2011, di un canale tematico su SKY dedicato ai medici; 
 
- E' stata rilasciata un'intervista telefonica che è stata trasmessa nel GR1 delle 19 di venerdì 
scorso;  
- E' stata rilasciata un' intervista telefonica ad un gionalista delle testate "Quotidiano Nazionale"   
- E' stata rilasciatoa un'intervista  telefonica a Libero,che ha poi pubblicato un ampio servizio, 
basato sul comunicato stampa; 
 
- un report del Convegno è stato pubblicato nella stessa mattina di venerdì nella Sezione "Pimo 
Piano" sulla home page del sito dell'ISS 
 
http://www.iss.it/pres/prim/cont.php?id=1119&lang=1&tipo=6 
<http://www.iss.it/pres/prim/cont.php?id=1119&amp;lang=1&amp;tipo=6>  

 

 
Di seguito  riporto (in ordine temporale inverso) i lanci di agenzia forniti dall' Ufficio Stampa 
 ISS  
 
1) 03-DIC-10 17:19 NNNN  
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R CRO S04 QBKN  
ANSA/ TROPPI RICOVERI INUTILI, IL 10% SI PUO' EVITARE RAPPORTO, CALANO 
GIORNI OSPEDALE MA AL SUD ANCORA ECCESSIVI  
  (ANSA) - ROMA, 03 DIC - Mettendoli tutti insieme viene fuori una cifra smisurata: undici 
milioni di giorni, piu' di 30mila anni passati in ospedale inutilmente, quando un vaccino o un po' 
 
di prevenzione in piu' avrebbe potuto evitarli. La fotografia della situazione dei nosocomi italiani 
basata sulle schede di dimissione del 2008 e' 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 Sanita', Istat, Cattedra di Igiene Università 
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 piu' a rischio, fatta eccezione per il Trentino Alto Adige, 
dove pero' i maggiori ricoveri sono piu' una scelta di politica sanitaria. La regione peggiore risulta 
essere la Puglia, mentre i piu' virtuosi sono i toscani. 
 
  "Questo atlante e' uno strumento utile per mettere in evidenza l'inappropriatezza-spiega Enrico 
Garaci, presidente dell'Iss - questo serve a rendere la sanità piu' giusta, equa ed efficiente, anche in 
funzione del progressivo invecchiamento della popolazione. E' stato messo in evidenza che circa il 
10% dei ricoveri e' 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 cronicità, mentre 4,8 milioni si sarebbero potute contrastare con 
interventi di prevenzione primaria.  
 
  Il rapporto ha messo in evidenza anche un bicchiere 'mezzo pieno', con il numero dei ricoveri che 
e' comunque sceso del 10% nel periodo tra il 2005 e il 2008. Una volta tanto le piu' 
 
'meritevoli' sono le regioni del Sud, con in testa Lazio e Abruzzo (-20%), Sardegna (-16%) e Sicilia 
(-12%).  
   
 
  Nei prossimi anni piu' 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 
'orizzontalmente', 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 piu' di meta' dei ricoveri inappropriati, e l'assistenza anziani, la 'fetta' piu' consistente dei 
giorni di degenza.(ANSA). 
 

2) il Resto del Carlino . La Nazione . Il Giorno  
http://qn.quotidiano.net/salute <http://qn.quotidiano.net/salute>  
http://qn.quotidiano.net/salute/2010/12/03/424194-sanita_calano_ricoveri.shtml 
<http://qn.quotidiano.net/salute/2010/12/03/424194-

sanita_calano_ricoveri.shtml>  
E' già online il link alla notizia, presa dall'agenzia Agi,  
in preparazione la pagina di cronaca per i quotidiani cartacei  
3) (AGI) Red/Pgi  
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SANITA': IN 3 ANNI -10% RICOVERI, MA ANCORA 11 MLN EVITABILI =   
(AGI) - Roma, 3 dic. - Tra il 2005 e il 2008, i ricoveri nel nostro Paese calano del 10% circa. La 
diminuzione si riscontra in particolare in Lazio e Abruzzo (-20%), Sardegna (-16%) e Sicilia (-
12%). Tuttavia, ancora 15 milioni di italiani delle regioni centro-meridionali corrono il rischio di 
passare un giorno generico in ospedale di quasi il 40% piu' alto rispetto ad altri 15 milioni di 
abitanti centro-settentrionali, e sono 
 



11 milioni complessivamente le giornate di ricovero che si potrebbero evitare. Sono alcuni tra i dati 
contenuti nel rapporto sulla ospedalizzazione evitabile curato da Ministero della Salute, Istituto 
Superiore di Sanita', Istat, Universita' 
 
di Roma Tor Vergata e Nebo Ricerche PA., elaborato nell'ambito del Progetto inter-istituzionale ed 
inter-disciplinare ERA. 
 
Come emerge dai dati su riferiti, il punto di partenza del rapporto e' la polarizzazione Nord-Sud. 
Dei circa 11 milioni di giornate di ricoveri evitabili individuate dal gruppo di lavoro, 6,4 milioni di 
giornate di degenza avvenute nel 2008 sono potenzialmente inappropriate e contrastabili con 
appropriati interventi di vaccinazione, controllo pre-ospedaliero dei casi acuti e corretta gestione 
delle cronicita', sempre in ambito extra-ospedaliero; 4,8 milioni di giornate di degenza, sempre nel 
2008, sono potenzialmente prevenibili, contrastabili con efficaci interventi di prevenzione primaria 
volti ad eliminare alla radice le cause di ospedalizzazione con migliori stili di vita e prevenzione 
degli incidenti. "L'Atlante sui Ricoveri Evitabili - spiega Susanna Conti, Direttore dell'Ufficio di 
Statistica e nel Gruppo di Coordinamento del progetto ERA - va ad aggiungersi a quanto gia' 
prodotto dallo studio ERA e va a costituire un nuovo contributo di conoscenza scientifica in ambito 
di Sanita' 
 
Pubblica, utile alle varie istanze decisionali, agli studiosi e alla cittadinanza". Le situazioni piu' 
favorevoli si osservano, con un rischio di ospedalizzazione inappropriata di circa il 40% inferiore 
alla media italiana, a Novara, per il genere maschile, e a Camerino per il genere femminile; le 
situazioni peggiori si hanno a Teramo ed Enna, con un rischio di ospedalizzazione inappropriata 
che, all'opposto, supera del 40% il valore medio nazionale. I ricoveri potenzialmente prevenibili, 
anche questi analizzati individualmente per ciascuna delle circa 160 Unita' sanitarie in cui il 
Rapporto suddivide il Paese, vedono un rischio relativo minimo, del 30-35% inferiori alla media 
nazionale, per gli abitanti di genere maschile dell'Unita' sanitaria Torino 3 e per gli abitanti di 
genere femminile della Zona territoriale di Fabriano, nelle Marche. I valori massimi si attestano su 
soglie 45-50% piu' elevati della media nazionale (nell'Area Vallecamonica-Sebino, in Lombardia, 
per il genere maschile, e nell'Unita' sanitaria di Locri, in Calabria, per quello femminile).  
 
4) 03-DIC-10 13:18  
SANITA': -10% RICOVERI IN 3 ANNI, MA ANCORA INAPPRO PRIATEZZA (2) =   
     (Adnkronos/Adnkronos Salute) - In testa alla diminuzione dei ricoveri Lazio e Abruzzo (-20%), 
Sardegna (-16%) e Sicilia (-12%).  
 

 

 
L'atlante indica  la Puglia come la Regione dove la probabilita' di ricovero e' piu' alta, insieme a 
Calabria, Sicilia e Lazio, mentre le migliori Regioni sono Umbria e Toscana. 
 
     "Questo atlante, che sosteniamo da anni - ha commentato Enrico Garaci, presidente dell'Iss - e' 
uno strumento utile per mettere in evidenza l'inappropriatezza, grazie all'analisi delle schede di 
dimissioni ospedaliere. Questo serve a rendere la sanita' piu' giusta, equa ed efficiente, anche in 
funzione del progressivo invecchiamento della popolazione. E' stato messo in evidenza che circa il 
10% dei ricoveri e' inappropriato: una fetta importante del Fondo sanitario nazionale, dunque, 
potrebbe essere recuperata e reinvestita". 
 
5) 03-DIC-10 13:09  
     SANITA': -10% RICOVERI IN 3 ANNI, MA ANCORA IN APPROPRIATEZZA =   
     I DATI DEL RAPPORTO ERA   



     Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) - Meno ricoveri nella Penisola, dove però 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 è 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 sanità (Iss), Istat, università 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 più 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 più di un decimo di quelle totali, è facile intuire che buona parte 
della contrazione delle giornate di ricovero è avvenuta al di fuori del perimetro 
 
dell'inappropriatezza: la diminuzione osservata nel complesso delle giornate di ricorvero dal 2005 al 
2008 è 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. (segue) 
 
     (Bdc/Adnkronos Salute)  
 
6) 03-DIC-10 12:58 NNNN  
SANITA': ISS; ANZIANI, UN SESTO GIORNI RICOVERO E' EVITABILE OVER 75 
PASSANO IN MEDIA 3 GIORNI L'ANNO IN OSPEDALE   
  (ANSA) - ROMA, 3 DIC - Per ridurre il numero di ricoveri inappropriati bisogna intervenire sugli 
anziani, che in media passano 3 giorni l'anno in ospedale di cui pero' un sesto evitabili. Lo 
sottolineano i responsabili del rapporto Era (Epidemiologia e Ricerca Applicata) presentato oggi a 
Roma nella sede dell'istituto Superiore di Sanita'. 
 
  Secondo i dati presentati, che si riferiscono al 2008, e' la categoria degli over 75 quella che passa 
piu' tempo in ospedale, con 3045 giorni di ricovero ogni 1000 abitanti, di cui 509 inappropriati. Fra 
i 15 e i 74 anni invece si sono avute 710 giornate (61 evitabili) mentre sotto i 14 anni si sono fatte 
437 giornate ogni mille abitanti di cui 79 inappropriate. 
 
  "La popolazione anziana - si legge nel rapporto - non solo assorbe la quota maggiore di giornate 
contrastabili con una maggiore assistenza extra-ospedaliera, ma e' relativamente piu' 
 
penalizzata in termini di giornate inappropriate rispetto a quelle totali".  
  Sul fronte delle patologie, quelle su cui si dovrebbe intervenire sono le malattie dell'apparato 
respiratorio, che da sole contano per quasi meta' dei giorni di ricovero inappropriati, seguiti da 'altre 
patologie' (un gruppo eterogeneo che comprende dalle malattie psichiche a quelle 
 
infettive) e da quelle dell'apparato circolatorio. (ANSA).  
 
7) 03-DIC-10 12:39 NNNN  
SANITA': RICOVERI GIU' DEL 10%, MA AL SUD ANCORA TR OPPI  
  (ANSA) - ROMA, 03 DIC - I ricoveri sono diminuiti del 10% in tre 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 e' maggiore del 40%. Sono alcuni dei numeri del rapporto Era (Epidemiologia e ricerca 



applicata) presentato oggi a Roma e realizzato da Ministero della Salute, Istituto Superiore di 
Sanita', Istat, Universita' di Tor Vergata e dalla Nebo Ricerche. 
 
  Una volta tanto le piu' 'meritevoli' nella riduzione dei ricoveri tra il 2005 e il 2008 sono le regioni 
del Sud, con in testa Lazio e Abruzzo (-20%), Sardegna (-16%) e Sicilia (-12%). 
 
Molto lavoro c'e' pero' ancora da fare, sottolineano gli  
esperti: basandosi sul numero dei giorni di ospedale nelle diverse province infatti si e' stimato che 
15 milioni di persone nell'Italia centromeridionale hanno il 40% del rischio in piu' 
 
di essere ricoverati rispetto ad altrettanti nel centronord.  
  La mappa vede la Puglia come la regione dove la probabilita'  
di ricovero e' piu' alta, insieme a Calabria, Sicilia e Lazio, mentre le piu' virtuose sono le regioni del 
centro, in particolare Umbria e Toscana. 
 
  ''Il risultato della riduzione dei ricoveri e' 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 pero' c'e' ancora molto da fare, i ricoveri inappropriati vogliono dire molti 
soldi che se ne vanno solo per problemi di organizzazione ospedaliera''. 
 
Il calo dei ricoveri, fanno notare gli autori del rapporto, e'  
'orizzontale': solo una piccola parte (circa l'8%) dei minori giorni di ospedale e' infatti dovuta a una 
diminuzione delle inappropriatezze.(ANSA). 


