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SARZANA - VAL DI MAGRA

Infarto, il San Bartolomeo è una botte di
ferro
Secondo l'indagine del portale "Dove e come mi curo", il nosocomio sarzanese è
tra i migliori a livello nazionale per quanto concerne la sopravvivenza post
ricovero.

SSaarrzzaannaa -  In  Italia  sono 1372 le  strutture  sanitarie

accreditate. Il portale "Dove e come mi curo" ne ha

passato  al  setaccio  la  qualità  delle  prestazioni,

realizzando  un  corposo  database  con  lo  scopo  di

aiutare  i  cittadini  a  capire  quale  sia  la  migliore

destinazione  per  curarsi,  con  la  naturale  premessa

che le statistiche sono utili, ma il consiglio umano del

personale  medico  resta  un  ingrediente

fondamentale. Gli ospedali spezzini e liguri non fanno la parte del leone se si vanno a

spulciare le varie top ten dedicate alle  varie patologie.  Ma a ben guardare è possibile

togliersi  delle  soddisfazioni.  Infatti,  per  quanto  concerne  l'infarto  miocardico,  secondo

"Dove e come mi curo" l'ospedale SSaann  BBaarrttoolloommeeoo di  Sarzana è una botte di  ferro.  Il

migliore,  dopo l'ospedale  civile  Villa  d'Agri  di  Marsicovetere  (Potenza),  considerando il

parametro della minor mortalità, legato a sua volta a tre aspetti: mortalità a trenta giorni

dal  ricovero,  proporzione  di  trattati  con  angioplastica  coronarica  entro  due  giorni  e

proporzione  di  nuovo  ricovero  entro  due  giorni.  Il  primo parametro  è  evidentemente

legato al numero di pazienti che muoiono a trenta giorni dal ricovero. In pratica, più è

basso  il  numero  di  decessi  nel  mese  successivo  all'ingresso  in  reparto,  più  alte  sono

l'efficacia e la qualità delle cure o"erte dall’ospedale. Il secondo punto è vincolato al fatto

che più alto è il numero di pazienti sottoposti ad angioplastica entro 48 ore dal ricovero,

maggiore  è  l'appropriatezza  nel  curare  tempestivamente  i  pazienti  colpiti  da  infarto

miocardico acuto. Infine, più basso è il numero di pazienti colpiti da infarto miocardico che

hanno bisogno di essere nuovamente ricoverati in ospedale nei due giorni successivi al

primo  ingresso,  più  alte  sono  state  la  qualità  delle  cure  e  l’efficacia  dei  trattamenti

somministrati nelle strutture ospedaliere durante il primo ricovero.

Se per il  discorso dell'angioplastica il  San Bartolomeo rimedia una valutazione un solo

pallino arancio su tre (cioè valori al di sotto di quelli nazionali), conquistandone due su tre

per i nuovi ricoveri dopo 48 ore, dal punto di vista della mortalità entro trenta giorni, il

nosocomio sarzanese fa l'en plein:  tre su tre.  Con bacio accademico,  un'e"usione che

suona così:  "struttura sanitaria con prestazioni  migliori  e/o in linea con lo standard di
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Quattro  partite  al  termine,  dove  arriverà  lo
Spezia in classifica?

Terzo o quarto. Trapani e Bari hanno
molti scontri diretti e si a"ronteranno
all'ultima giornata: la rimonta non è
impossibile.
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La sensuale giornalista ha mantenuto la promessa: si è spogliata per la sua squa...

Alla Spezia il corso di difesa personale per il personale sanitario

Foto Parcheggi scorretti, le vendette più belle

Stalli blu negli ospedali, grillini in pressing per tutelare i pazienti

Chiappini e Battistini (M5S): "Chiediamo certezze per l´ospedale di Sarzana"

Michelucci: "Asl pensi ad abbonamenti e agevolazioni per parcheggi San Bartolome...
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qualità internazionale".

Con il termine infarto miocardico acuto si intende un grave danno al tessuto muscolare

del cuore (miocardio) dovuto ad una diminuzione improvvisa dell’afflusso di sangue e di

ossigeno che servono al cuore stesso per funzionare. I principali fattori di rischio per il

presentarsi  di  questa  malattia  sono:  pressione sanguigna alta,  fumo,  eccesso di  peso,

insufficiente attività fisica ed elevate quantità di colesterolo nel sangue. In Italia, ogni anno,

sono colpite da infarto acuto circa 120 mila persone. Gli spezzini che ogni anno vengono

ricoverati per in farto sono in media poco meno di 600, per due terzi di sesso maschile.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Raccomandato da

Quinto o sesto. La sconfitta contro il
Pescara ha pregiudicato la rincorsa alle zone
nobili ma quelle dietro non fanno paura.

Settimo o ottavo. Aquile in svantaggio
negli scontri diretti con tutte, credo che
questo handicap avrà un peso alla fine.

Fuori dai play-o". Il calendario non è
facile a partire da sabato, non sono a"atto
ottimista per questo finale.
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