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UN PAZIENTE SU SEI TORNA IN OSPEDALE 
Sempre più frequenti i ritorni in corsia nel giro di un mese dal primo ricovero per complicazioni, emorragie o infezioni 

ROM A.Entrare in ospedale per un in
farto e tornarvi in meno di un mese 
per una polmonite. È stata sopranno
minata "sindrome della porta girevo
le" e riguarda, per alcuni tipi di pato
logie e fasce d'età, fino a un paziente 
su sei, circa 16.000 ogni anno secondo 
le stime diffuse dalla Società Italiana 
di Chirurgia (Sic) in occasione del 116 
congresso in corso a Roma. Dimissio
ni troppo veloci e complicazioni, co
me emorragie o infezioni, sono tra le 
cause delle riammissioni ospedalie
re, considerate tra i parametri utili 
per valutare l'efficienza di un reparto 

o di un nosocomio: più sono frequen
ti, peggiore la qualità delle cure pre
state. «La probabilità di andare in
contro a un secondo ricovero varia in 
media dal dal 9 al 15% e dipende da 
molti fattori», sottolinea Francesco 
Corcione, presidente eletto della Sic, 
«come la tipologia di patologie princi
pale e di quelle correlate. Quelle più a 
rischio sono le malattie emocoagula-

tive e cardiovascolari». Ma soprattut
to conta l'età del paziente. «Quasi un 
paziente over 65 su 5 torna al Pronto 
Soccorso dopo un intervento chirur
gico come angioplastica, bypass coro
narico, frattura dell'anca. Il 17% una 
volta sola, ma il 4% addirittura più 
volte nei 30 giorni successivi», chiari
sce Corcione. Spesso non si torna in 
ospedale per motivi direttamente 
collegati alla patologia che ha motiva
to la prima degenza ma, ad esempio, 
per effetti collaterali di alcuni farma
ci o indebolimento del sistema im
munitario. Per i pazienti che si sotto
pongono a un intervento, invece, la 
percentuale delle riammissioni scen
de al 4%, ma si tratta quasi sempre di 
complicanze collegate direttamente 
all'operazione subita: emorragia, in
fezione, intervento non perfetta
mente riuscito. Numeri che potreb
bero diminuire, a vantaggio della spe
sa pubblica, «tra il 20 e il 40%». Ad 
esempio utilizzando strumenti avan

zati in sala operatoria e tecniche chi
rurgiche meno invasive. «Il tasso di 
complicanze dopo un intervento alla 
colecisti eseguito in laparoscopia in
vece che con tecniche di chirurgia 
classica può quasi dimezzarsi». Gran
de peso lo ha, per gli interventi più 
complessi, la degenza in terapia in
tensiva, dove spesso i pazienti sosta
no meno del necessario. «Uno o 2 
giorni di degenza in terapia intensiva 
- sottolinea l'esperto - possano evita
re ben il 43% dei decessi e altrettante 
ricadute, ma l'utilizzo di questa strut
tura è talora condizionato dai livelli di 
spesa sanitaria delle singole realtà lo
cali». Infine, secondo Corcione, biso
gnerebbe puntare a «una più efficace 
gestione della dimissione del pazien
te». In particolare «rafforzando il dia
logo con la medicina di territorio» 
che, dopo le dimissioni, «si deve sosti
tuire all'ospedale nel ruolo di riferi
mento per il paziente e i suoi eventua
li ulteriori bisogni di cura». 


