
L'indagine del ministero fotografa un Paese a due facce: le performance migliori in Val d'Aosta eToscana. Male Campania e Calabria 

Gli sprechi in ospedale 
costano 4 miliardi l'anno 
Un'indagine del ministero della Salute sulle condizioni della Sanità 
in Italia mostra un Paese a due facce: ospedali spreconi e pericolosi 
con reparti che dovrebbero chiudere nelle regioni meridionali co
me Campania, Calabria e Puglia e performance all'altezza in Val 
d'Aosta, Toscana e Trentino. Albanese e Russo ALLE PAG.4E 5 

112 48.500 l su3 
Miliardi 

La stima degli sprechi 
nella sanità tra reparti 

da eliminare 
e ricoveri inutili 

L'INDAGINE 

Miliardi 
I soldi del Fondo 

sanitario per il 2015 
confermati dalla 
Legge di stabilità 

Pazienti 
Le persone che si fanno 

ricoverare in reparti 
sotto gli standard 

-minimi di sicurezza 

Ospedali 
I nosocomi italiani 
che mantengono 

in piedi reparti 
\ inutili e costosi 

Un terzo degli ospedali 
nella lista degli sprechi 
Persi 4 miliardi all'anno 
In Valle d'Aosta, Toscana e Trentino le performance migliori 
Male Campania, Calabria, Puglia e, a sorpresa, l'Alto Adige 
PAOLO RUSSO 
ROMA 

O
spedali spreconi e perico
losi. Perché mantengono 
in piedi reparti che vanno 
sotto giri e che dovrebbe
ro chiudere i battenti o 

essere riaccorpati. E perché fanno co
sì poca pratica da mettere a rischio gli 
ignari pazienti. Mentre le regioni con
tinuano a battere cassa con il governo, 
il ministero della Salute presenta il 
«Piano esiti», fotografia delle perfor
mance dei nostri ospedali che, nono

stante qualche miglioramento rispet
to agli anni precedenti, descrive un 
quadro ancora desolante. Oltre che a 
rischio per migliaia di pazienti. Quelli 
che vanno a ricoverarsi in reparti che 
trattano meno casi degli standard mi
nimi di sicurezza fissati da fior di studi 
internazionali. Quanti sono ogni anno 
li hanno calcolati i tecnici del dicaste
ro: 48mila e 500 ogni anno. Per cose 
come by pass aortocoronarico (77% 
degli ospedali sotto la soglia dei 200 in
terventi), al colon (79% sotto la soglia 
di sicurezza di 50 interventi), al pol
mone (84% sotto i 100 interventi), alla 
mammella (76% sotto i 150 interventi). 

allo stomaco (84% sotto i 20 interven
ti). E i grafici dimostrano che la curva 
della mortalità sale proporzionalmen
te con il diminuire dei pazienti trattati. 

Un vizietto, quello di mantenere in 
piedi i reparti inutili e costosi, che si 
stima riguardi circa un terzo dei noso
comi italiani. Uno spreco, oltre che un 
rischio. Così come soldi buttati sono 
quelli per i ricoveri inappropriati. Ad 
esempio una colecistectomia operata 
in via laparoscopica, ossia senza bistu
ri, andrebbe trattata in day surgery, 
ovvero senza ricovero, ma solo il 15% 
degli ospedali lo fa. E così via per bron-



copneumopatia, interventi alle tonsil
le, isterectomia. In qualche ospedale si 
occupano letti persino per una banale 
gastroenterite pediatrica. 

Tra reparti da sbaraccare e ricoveri 
inutili l'Agenas, l'Agenzia per i servizi 
sanitari regionali, stima uno spreco 
tra i 3 e i 4 miliardi. Guarda caso gli 
stessi che Renzi ha chiesto alle regio
ni. Che per la Lorenzin «non possono 
intervenire sul Fondo sanitario che la 
legge di stabilità conferma per il 2015 a 
112 miliardi». Due in più di quest'anno. 

Ma su ricoveri a rischio o inappro
priati il ministro non fa sconti ai Go
vernatori: «disparità e differenze tra 
regioni non sono più accettabili» e i di
rettori generali delle Asl che non si 
adegueranno agli standard virtuosi 
del «Piano esiti» stiano attenti perché 
«sarà il ministero questa volta a com
missariarli». Una minaccia alla quale il 

Presidente della federazione di Asl e 
ospedali (Fiaso), Francesco Ripa di 
Meana, replica ricordando che «nono
stante i coni d'ombra un miglioramen
to delle performance c'è stato è questo 
è frutto della spending condotta dalle 
aziende sanitarie in questi anni». 

Che la nostra sanità marci a veloci
tà diverse da un'area all'altra del Pae
se lo dimostra una elaborazione della 
regione Toscana sui dati del Piano 
esiti. Il maggior numero di ospedali 
con le migliori performance fa salire 
in ordine sul podio : la Valle d'Aosta, la 
stessa Toscana (che sarebbe prima 
calcolando che ha anche il minor nu
mero di quelli sotto gli standard) e 
Trento. Seguite a ruota da Emilia Ro
magna, Friuli, Lombardia e Piemon
te. Leggendo la classifica al contrario, 
ossia per numero di ospedali con i 
peggiori standard, maglia nera è la 

Campania, seguita da Calabria, Pu
glia e, a sorpresa, Bolzano. 

Medie che ancora non dicono però 
tutto sulle disparità tra una struttu
ra e l'altra. 

Un by pass coronarico dovrebbe 
oramai essere una passeggiata. E lo è 
al San Michele di Gemona in Friuli e 
all'Ospedale di Orbetello in Toscana, 
dove la mortalità è pari a zero. Non 
certo ai Santissimi Anna e Sebastiano 
di Caserta, dove la mortalità è di un 
raccapricciante caso su dieci. 

Oppure prendiamo la frattura al fe
more. Se non viene operata entro le 48 
ore si rischia di rimanere in carrozzel
la o peggio ancora. Essere tempestivi 
insomma non è un optional. Ma oltre 
la metà degli ospedali italiani quel ter
mine non lo rispetta. 

(ha collaborato Lucio Bondì) 
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