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INTRODUZIONE
NelRegnoUnitoiricoverinonprogrammatiinfluenzanoenormementel’assorbimentodellerisorsesanitarie,conunaspesadioltre12miliardi
disterlinel’anno.Negliultimi15annisièverificatounaumentodiquestofenomenodel47%e
molti sostengono che se questo trend dovesse
confermarsi si arriverebbe ad un collasso dellostessosistemasanitarioinglese.Lariduzione
dei ricoveri non programmati è un imperativo
cruciale,maaltempostessomoltoarduopoiché
èstrettamentelegatoalpercorsofattodalpazientenelmomentoincuivienericoverato.Un
modoperridurrequestofenomenoèrappresentatodalpotenziamentodell’assistenzaprimaria
così da prevenire ricoveri non programmati
(Ambulatory Care Sensitive Conditions – ACSCs):unavariabilitàgeograficaelevataneitassi
di ospedalizzazione suggerisce che le riduzioni
sono possibili, restano tuttavia da definirne le
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appropriate modalità di attuazione. L’obiettivo
dellaricercadiBusbyedeisuoicollaboratoriè
stato quello di esaminare le possibili relazioni
esistentifraricoverinonprogrammati,lamedicinageneraleelecaratteristichedegliospedali.

METODI
Ildatasetconsultato(HospitalEpisodeStatistics
-HES)identifica,nelperiodoaprile2011-marzo
2012,iricoveriperle28ACSCspiùcomuni(quelleconunnumerodiospedalizzazioniannuesuperiorea3000).Ipazientisonostatiaggregatiin
basealleassociazionidimedicidibasecuiappartengono(escludendoquelleassociazionicon
unbacinodiutenzainferioreai1000soggetti)e
imedicilocalizzatiinbasealpresidioospedalierosulterritoriosulqualeinsistelapopolazione.
Pervalutareitassidiospedalizzazione,vengono
considerateleseguentivariabili:peripazienti,
indice di deprivazione; per i medici, accesso,
continuitàequalitàdell’assistenzaeprossimità
adunserviziodiemergenza;peripresidiospedalieri, numero di posti letto e percentuale di
casidie.Èstatoutilizzatounmodellodiregressione multivariata che ha tenuto in considerazionel’aggiustamentodellapopolazioneperetà
esessoelepossibilidiseguaglianzedeterminate
dallapresenzadipatologiecroniche.

RISULTATI
NelperiodoinesamesonostatipresiinconsiderazionequasiduemilionidiricoveriimputabiliaACSCs.Ilcampionepresentapazienticon
un’etàmediadi56anni,chevivonoinareead
altadeprivazione;il58%diessihaalmenouna
comorbilitàeil75%èricoveratotramiteilprontosoccorso.
Alivellodiinterocampione,ipazienticonalto
indicedideprivazionehannoil16%diprobabilitàinpiùdiesserericoveratirispettoaglialtri;
quelli che vivono in zone in cui la continuità
dell’assistenzaèscarsamostranoun9%inpiù.
Leassociazionidimedicicheinsistonoinunterritorioconospedaliconunconsistentenumero
dilettipresentanounmaggiortassodiospedalizzazioneperiloropazienti.AlivellodiACSCs,
i pazienti con patologie alcol-correlate hanno
tassi di ospedalizzazione di quasi un terzo più
elevatifracolorochevivonoinzoneadaltadeprivazione, mentre differenze più esigue sono
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state rilevate per ipertensione e emicranie. La
continuità assistenziale è risultata associata a
minori tassi di ospedalizzazione per patologie
comel’ipertensioneel’anemiadovutaacarenza
di ferro; la vicinanza ad un pronto soccorso è
invecericonducibileadaltitassidiospedalizzazionepermalattiementali,patologiealcol-correlateeperquellecondizioniincuiilpazienteè
ricoveratopermenodiungiorno(asma).Iterritorineiqualiinsistonopresidiospedaliericon
unmaggiornumerodilettisonoquelliincuii
tassidiospedalizzazionesonoelevati,anchese
conunaduratadelladegenzamoltocontenuta
(patologie alcol-correlate, deidratazione e gastroenteriti).Ipresidiconunaltotassodicasial
giornopresentanoinvecealtitassidiospedalizzazionepertutteleACSCs.Infineiricoverinon
programmatiperalcunecondizioni(fratturadel
femoreeinfarto)sonopococorrelatiallevariabilipreseinesame.

DISCUSSIONE
Alfinediridurreitassidiospedalizzazione(soprattuttoquelliconunabassaduratadelladegenza) sono necessari interventi mirati e che
tenganoinconsiderazioneleproblematichelegatealterritorio.Migliorarelacontinuitàconil
territorioèunaviapercorribilemadeveessere
accompagnatadallaconsapevolezzadelpazientecheesisteunpercorsoappropriatochevanecessariamenteseguito.
Alcune delle caratteristiche investigate non
sono modificabili nell’immediato (indice di deprivazione)ononsonocontrollabilidaimedici
(numerodipostiletto,prossimitàadunpronto
soccorso). Inoltre, in fase di programmazione
della politica sanitaria, opportune distinzioni
dovrebberoesserefatteasecondadellediverse condizioni che si devono affrontare. Infine,
un’ultimaconsiderazionedicarattereeconomico:seleassociazionirilevatedallostudiofossero casuali, circa 100.00 ricoveri avrebbero potutoessereevitati.Assumendouncostomedio
periricoveridovutiaACSCsparia1739sterline,
sisarebbeconseguitounpotenzialerisparmiodi
170milioni:inun’eradirisorselimitate,questo
èunfattorechenonpuòesseresottovalutato.
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Siria: quale assistenza sanitaria
durante gli attacchi degli anni
2015 e 2016?
Elamein M, Bower H, Valderrama C et al
Attacks against health care in Syria, 2015-16: results
from a real-time reporting tool
Lancet2017;390:2278-2286

INTRODUZIONE
Raccogliere dati attendibili sugli attacchi alle
strutture sanitarie, agli operatori e ai pazienti
nellezonediguerra,incuil’accessoadosservatoriindipendentièristretto,nonchéraccontare
iltipodiattaccoelesueconseguenze,èunasfidaenorme.
Sebbeneilsistemadi reportingrelativoagliattacchisiamigliorato(tramitestampa,immagini
satellitari,droni),èancoralungalastradaper
raggiungereunsistemastandardizzato(approcciosistematico)dirilevazioneditaliattacchie
degli esiti sulle strutture, sugli operatori e sui
pazienti.
Èormailargamentericonosciutalanecessitàdi
raccoglieredatirobustiingradodiverificaregli
attacchi ai servizi sanitari e la quantificazione
deiloroeffetti.
Nel2012laWorldHealthAssemblyhaassegnato
all’OMSilcompitodisviluppareunmetodoper
agevolarelaraccoltaditalidati.Unametodologiaèstatapostainesserenel2015eiprimistudi
pilota sono stati condotti a Gaziantep, in Turchia,cittàmoltovicinaalconfineconlaSiria.Al
tempostessoèstatocreatouncentroperilmonitoraggiodegliattacchicontroiservizisanitari
(MonitoringViolenceagainstHealthCare,MVH)
ingradodiinserireidatisusupportoelettronicoediverificaretramiteunsistemadireporting
intemporealeiltipodiattacco.Questosistema
rendepossibilelaricezionedellesegnalazionidi
attaccodirettamentedaunnetworkdioperatorie,tramiteunsistemadiverificheincrociate,
permette di individuare il singolo attacco e di
valutarnelaportata.
L’articolo descrive l’uso di questo strumento
condatiprimarirelativiadattacchiastrutture,
ambulanze,operatorisanitariepazientiinnumeroseregionidellaSiria,nelperiodonovembre2015-dicembre2016.

