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La Zona Territoriale n. 6 di Fabriano al top delle classifiche nazionali dell’Atlante ERA 2009
“Ospedalizzazione evitabile per genere e unità sanitaria territoriale”
Il 3 Dicembre 2010 è stato presentato il nuovo Atlante ERA dedicato a “Ospedalizzazione evitabile per genere e unità sanitaria territoriale” a cui il Sole 24 Ore Sanità ha dedicato lo speciale del 7-13
Dicembre 2010. L’ERA (Epidemiologia e Ricerca Applicata) è un gruppo di collaborazione tra l’Ufficio di Statistica dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), e vari altri soggetti (Università di Tor Vergata, Istat,
Ministero della Salute, Nebo Ricerche PA) con l’obiettivo di analizzare i dati sanitari correnti con metodi statistici rigorosi e fornirli alle Istituzioni di governo della Sanità Pubblica.
L’Atlante ERA 2009 si propone di fornire, in base ad una indagine condotta sulle dimissioni da ricovero ordinario e di Day Hospital, una fotografia della probabilità che hanno i cittadini di essere ricoverati in
ospedale nelle diverse aree sanitarie italiane e di individuare tra tutti i ricoveri quelli potenzialmente a rischio di inappropriatezza, in cui sarebbero state più opportune risposte sanitarie diverse dall’ospedale
in senso stretto, quelli che si sarebbero potuti prevenire attraverso politiche di prevenzione, ed il rischio di passare un giorno in ospedale per cause inappropriate o prevenibili.
Tra i gruppi di diagnosi presi in esame nell’Atlante 2009 numerosi sono risultati in particolare quelli inerenti a patologie internistiche (respiratorie, circolatorie e digestive) e neoplasie.
La Regione Marche si posiziona in linea o meglio della media nazionale in numerosi indicatori misurati dall’atlante ERA 2009. Infatti, il rischio di un cittadino marchigiano di essere ricoverato in ospedale è di
circa il 10% in meno della media nazionale, così anche il rischio di essere ricoverato per cause potenzialmente inappropriate è del 10% inferiore alla media nazionale per i maschi e scende addirittura del
16% per le femmine; il rischio di ricovero per cause potenzialmente prevenibili è circa del 12% in meno rispetto alla media nazionale, ma raggiunge il primato di minor rischio relativo di giornate prevenibili di
degenza ospedaliera per le femmine su tutto il territorio nazionale la Zona di Fabriano con una riduzione del 36% rispetto alla media nazionale. La Zona Territoriale di Fabriano risulta virtuosa a livello
nazionale anche come minor tasso di ricoveri inappropriati e giornate di degenza ordinaria per scompenso cardiaco per i maschi (0.0‰ e 0.0% rispettivamente), mentre è all’8° posto nazionale come minor
tasso di ricoveri inappropriati per broncopatia cronica ostruttiva per i maschi (0.41‰).
Risultati quindi che denotano l’assoluta attenzione quotidiana rivolta dall’Ospedale “Profili” alla qualità dell’assistenza in termini di adozione di profili di cura intraospedalieri per le principali patologie mediche
e l’importanza della creazione di strutture di osservazione intermedia quali Degenza post-Acuzie ed Hospice.
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