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Campania, dove si vive di meno
e gli ospedali sono poco sicuri
Lo stato di salute della sanità in regione è inadeguato: la conferma da due studi

di ANGELO AGRIPPA

La Campania non è in buona salute.
Anzi, è messa piuttosto male. Lo
confermano due indagini: : il rapporto
“Osservasalute”, curato
dall’Osservatorio nazionale sulla
salute nelle regioni italiane, e quella
elaborata dal portale “Dove e Come
Mi Curo”, primo in Italia per le
informazioni fornite ai cittadini sulle
strutture sanitarie (pubbliche e private
accreditate) e sulle cure per ogni

patologia. Dal rapporto “Osservasalute” emerge che la Campania è tra le regioni con
maggiore presenza di sovrappesi (41,5%), con il numero minore di praticanti sportivi
(17,9%). Ma è anche la regione dove i tumori più diffusi attecchiscono meno,
sebbene si muoia di più: per il tumore del colon-retto, infatti, si riscontra una
maggiore prevalenza in Liguria, Friuli ed Emilia Romagna, mentre il dato cala in
Sicilia, Campania e Puglia. Per il tumore della mammella la prevalenza maggiore è
in Friuli, seguita da Liguria e Lazio, mentre la diffusione è minore in Campania,
Calabria e Abruzzo.

LA CLASSIFICA La regione più “anziana” si conferma la Liguria con una quota di
over 65 pari al 28%; al suo opposto la Campania (17,6%): dato, quest’ultimo, che ci
penalizza sul piano di riparto nazionale dei fondi a causa dei parametri che
prediligono la popolazione più anziana. Il Rapporto segnala che è a Trento che si
riscontra la maggiore longevità, ma è la Campania la regione dove la speranza di
vita alla nascita è più bassa. Certo, sarà pure che la nostra popolazione è con quelle
pugliese e lucana poco avvezza al consumo di farmaci antidepressivi, ma ad
allarmare è la fotografia sulle cure sanitarie che viene fuori dall’altra ricerca «Dove e
Come mi Curo».

LE STRUTTURE AL TOP Per il tumore al polmone, lo Ieo di Milano è in cima alla lista
delle migliori strutture, con 462 ricoveri nel 2015 e un tasso di mortalità a 30 giorni di
0,85, assieme all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, con 353 ricoveri e un tasso
di mortalità di 1,9. Ma non figurano strutture campane in questa specifica classifica.
Per il tumore al colon, il Policlinico Gemelli di Roma è primo con 365 ricoveri, un
tasso di mortalità a 30 giorni di 2,62 e una degenza media di 7 giorni. Va un po’
meglio per il tumore della pelle: il podio spetta all’I.D.I. di Roma con 2297 ricoveri,
seguito dall’Istituto nazionale dei tumori di Milano (1806 ricoveri), dall’Istituto
nazionale dei tumori di Napoli (909 ricoveri), dal Policlinico Umberto I di Roma (822
ricoveri). In cima alla classifica degli ospedali più virtuosi per il trattamento del
tumore pediatrico compaiono l’ospedale Bambino Gesù di Roma con 565 ricoveri,
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seguito dall’Azienda ospedaliera Meyer di Firenze con 266 ricoveri, dall’ospedale di
Padova (224 ricoveri) e in quarta posizione l’ospedale Santobono di Napoli (223
ricoveri).

VIRTUOSI Sulla base degli indicatori, l’ospedale più virtuoso d’Italia nel trattamento
dell’Aneurisma risulta essere il presidio ospedaliero Lancisi di Ancona con 24
ricoveri nel 2015 e un tasso di mortalità a 30 giorni pari a 1,24. Per l’Angioplastica
coronarica, primo è il Centro cardiologico Monzino di Milano con 1870 ricoveri,
seguito dall’Azienda Careggi di Firenze con 1296 ricoveri. Terzo posto per la Clinica
Mediterranea di Napoli con 1221 ricoveri. Nel trattamento della frattura tibia-perone,
la vetta spetta al Careggi di Firenze con 196 ricoveri nel 2015 e un tempo medio di
attesa di 6 giorni; al Cto di Torino con 177 ricoveri e un tempo di attesa di 3 giorni; e
all’Azienda ospedaliera A. Cardarelli di Napoli (147 ricoveri e 6 giorni di attesa). Il
primo posto nella classifica nazionale per il by pass aortocoronarico va al presidio
ospedaliero G. M. Lancisi di Ancona con 369 ricoveri e un tasso di mortalità di 1,91;
segue il Maria Cecilia Hospital di Ravenna con 348 ricoveri e un tasso di 2,15; e la
Casa di Cura Montevergine di Avellino con 337 ricoveri e un tasso di mortalità a 30
giorni di 2,75.
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