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anità e salute, ecco il con-
fronto tra i dati nazionali
diffusi dal rapporto Istat e

quelli piacentini e,in alcuni ca-
si, regionali.

assisteNZa territoria-
Lel’assistenza territoriale è co-
stituita dalle strutture e dalle ri-
sorse di personale deputate
all’assistenzadi base e ruota at-
torno alla figura del medico di
famiglia. Nel triennio 2010-
2012 risulta pressoché stabile il
numero di medici e pediatri di
famiglia, in Italia come a Pia-
cenza.
secondo i dati forniti dall’a-

ziendausl di Piacenza, imedici
assistono in media 1.242 pa-
zienti, 86 in più dellamedia na-
zionale. anche i pediatri della
nostra provincia sonoalle prese
con più utenti rispetto al resto
del Paese: 892 rispetto agli 879
di media.
I servizi di guardia medica

sono sovrapponibili ai dati I-
stat: in Italia sono 4,9 ogni
10mila abitanti, valore stabile
negli ultimi tre anni. aPiacenza
la media è 4,8.

Posti Letto e osPeDa-
LiZZaZioNe Il servizio ospe-
daliero è quello in cui vengono
trattate le patologie acute, quel-
le per le quali è necessario ga-
rantire un’assistenza adeguata
alla condizione di multi croni-
cità e una dotazione di appa-
recchiature innovative. anche
a Piacenza, così come a livello
nazionale, l’assistenza ospeda-
liera si sta orientando verso il
trattamentodelle casistichepiù
complesse, nel tentativo di ra-
zionalizzare l’utilizzo delle ri-
sorse e di trasferire le prestazio-
ni che richiedono cure medi-
che di bassa intensità verso i
servizi sanitari territoriali.
Per quanto riguarda i posti

letto, i dati del 2012 si riferisco-
no a 1.088 istituti di cura del
servizio sanitario nazionale (s-
sn) e presentano le caratteristi-
che tipichedei Paesi chehanno

s
un sistema sanitario di tipo na-
zionale: il 53 per cento degli i-
stituti afferisce al settore pub-
blico (con un’offerta pari a 158
mila posti letto), il 47 per cento
al settore privato che eroga ser-
vizi ancheper conto del ssn (41
mila posti letto).
suquesto fronte, la fotografia

Istat mostra un calo. l’analisi
degli ultimi sei anni (2007-
2012) dell’indicatore relativo al
numero di posti letto ordinari
per abitanti - informa il rappor-
to -mostra unadiminuzioneda
3,8 a 3,3 posti per mille abitan-
ti.
In realtà, il sito del Ministero

della salute (http://www.salu-

te.gov.it) fotografa al 1 gennaio
2012 una situazione diversa: in
Italia, si legge, erano presenti
231.707 posti letti (3,82 ogni
mille abitanti) di cui 195.922
per acuti (3,23 ogni mille abi-
tanti) e 35.785 per post-acuti
(0,59). la legge 135/2012 indica
come obiettivo una media
complessiva di 3,7 posti letto
permille abitanti, di cui 0,7 de-
ve essere dedicato a riabilita-
zione e lungo-degenti e i re-
stanti 3 per gli acuti.
l’emilia-Romagnahadefini-

to i propri standard con un’ap-
posita delibera regionale: se-
condo quanto indicato dal do-
cumento, la Provincia di Pia-

cenza, che ha attualmente
1.146posti letto, dovrà attestar-
si a 1.110.
Per quanto riguarda il tasso

di ospedalizzazione (ovvero il
numero totale dei ricoveri, sud-
diviso per il numero della po-
polazione), la distribuzione ter-
ritoriale in Italia non è omoge-
nea: i valori più elevati si regi-
stranoproprio in emilia Roma-
gna. l’Istat parla di 140,6 nella
nostra Regione. a Piacenza i
dati forniti dell’azienda usl di
Piacenza riferisconodi un tasso
di ospedalizzazione pari al
163,7 per mille abitanti.

PersoNaLe saNitario
Nelle strutture ospedaliere del

servizio sanitario nazionale so-
no presenti 2medici ognimille
abitanti, a Piacenza come in I-
talia. Nella nostra provincia se
ne contano in tutto 572,2. an-
che la media di camici bianchi
rapportati al numero di posti
letto è sovrapponibile a quella
del resto del Paese: 0.6 a fronte
di uno 0,7 a Piacenza.
Per gli infermieri, invece, la

media locale è più alta: 5,2 ogni
mille abitanti a fronte di un da-
to nazionale del 4,3. Per ogni
posto letto, gli infermieri a Pia-
cenza sono 1,9, nel resto del
Paese 1,3. Complessivamente
nella nostra provincia sono
1.506.

Quozienti elevatiancheperdisturbi psichici emalattiedelsistemanervoso.apiacenza il5,75percento

Medici epediatri, piùassistiti
rispettoallamedianazionale
aPiacenza il tassodi ospedalizzazioneè superiore rispetto ai dati
della regione: 163,7permille abitanti. Infermieri: 5,2 ognimillepersone

el 2012, a Piacenza, si so-
no registrati 3602decessi,
in Italia se ne sono regi-

strati 613.520. Nel dettaglio per
causa, si osserva che nel 2012 le
dueprincipali causedimorte so-
noancora lemalattie del sistema
circolatorio e i tumori. a livello
nazionale, nel complesso, rap-
presentano il 66,4 per cento dei
decessi complessivi. a Piacenza
il 65,27 per cento (i tumori sono
il 29,82 e le malattie del sistema
cardiocircolatorio il 35,45 per
cento).
le patologie cardiovascolari -

conferma Giovanni Quinto Vil-
lani, direttore del dipartimento
di emergenza urgenza dell’ausl
- sono in aumento. «siamo or-
mai in grado di intervenire sul
paziente in fase acuta conottime
performance». la vera sfida sta

N

diventando la cronicità. «I nostri
pazienti sono spesso anziani e
hannopiùdi unapatologia asso-

ciata a quella cardiovascolare.
Nella gestione della cronicità -
continuaVillani - unalleatomol-

to prezioso dello specialista di-
venta ilmedico di famiglia.Ma è
altrettanto necessario che i pa-
zienti imparino a investire sulla
prevenzione primaria e secon-
daria: la persona può cercare di
tenere sotto controllo i fattori di
rischio sia prima di aver svilup-
pato una patologia, sia dopo. È
fondamentalepoi l’adesione alla
terapia e alle indicazioni fornite
dal personale sanitario. altri-
menti si è fatto un gran lavoro
per nulla». un esempio per tutti:
«seunpaziente riprendea fuma-
re, ha vanificato il nostro sforzo».
Come a livello nazionale, un al-
tro gruppo di cause con i quo-
zienti tra i più elevati è quello dei
disturbi psichici emalattie del si-
stema nervoso: a Piacenza rap-
presentano il 5,75 per cento.
In Italia, secondo l’Istat, nel

2012 si sono osservati 1710 de-
cessi nel primo anno di vita: un
numero in progressivo calo, vi-
sto che il dato nel 2008 era pari a
1997 casi. anche il tasso di mor-
talità infantile conferma un
trenddecrescente, passandone-
gli stessi anni dal 3,5 per mille
nati a 3,2. aPiacenza il tassome-
dio tra il 2009 e il 2012 è stato del
2,89. Nel primo anno di vita (si
legge dalle tabelle Istat) alcune
condizioni morbose di origine
perinatale sono tra le cause più
frequenti di decesso (circa 2 per
mille nati), seguite damalforma-
zioni congenite e, inpercentuale
minore, malattie del sistema re-
spiratorio. Nella nostra provin-
cia, ancora, nel 2012 si sono re-
gistrate 127 morti per traumati-
smi, avvelenamenti e conse-
guenze di cause esterne, pari al
3,53per centodel totale. sempre
nel 2012, in emilia Romagna, i
suicidi sono stati 294. In Italia,
nel 2012, i gesti estremi sono sta-
ti 4.285, uomini nel 78,1 per cen-
to dei casi.unanetta prevalenza
maschile che trova sostanziale
conferma anche nella nostra re-
gione, dove i maschi sono stati
222 (75,5 per cento).

Lamortalità
infantile nella
nostra
provincia è in
diminuzione
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medici di
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pediatri a
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indagine risulta
stabile
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