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gruppo di lavoro
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Natalia Buzzi (1), Giuseppe Cananzi (2,3), Susanna Conti (4),
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Natalia Buzzi (1), Giuseppe Cananzi (2,3) Augusto Panà (3)

Staff di ricerca
Iolanda Mozzetta (1), Silvia Sementilli (1)

Contributi specialistici
Alessandra Burgio (5), Massimo Maurici (3), Elio Tondo (1),

Luisa Frova (5), Monica Vichi (4), Giulia Maffioli (6),
Silvia Bruzzone (5), Monica Pace (5)

(1) Nebo Ricerche PA
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(3) Cattedra di Igiene - Università di Roma Tor Vergata
(4) Ufficio di Statistica - ISS Istituto Superiore di Sanità
(5) Servizio Sanità e Assistenza - Istat Istituto Nazionale di Statistica
(6) DG Programmazione sanitaria, Uff. X - Ministero della Salute
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Segreteria organizzativa
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grazia.rago@iss.it 06 4990 4188

L’Atlante cerca di disegnare un quadro composito della “evitabilità” della
ospedalizzazione, attraverso quattro diversi tagli conoscitivi:

• l’ospedalizzazione generale, utile in termini di inquadramento, in quan-
to richiama l’attenzione su comportamenti di ricovero che paiono in ta-
luni casi orientati da esigenze e consuetudini di offerta piuttosto che da
accertate differenze negli stati di salute della popolazione

• l’ospedalizzazione potenzialmente inappropriata, sezione della ospe-
dalizzazione generale che può essere contrastata con appropriate attività
di vaccinazione, controllo extraospedaliero dei casi acuti e corretta ge-
stione, sempre extra-ospedaliera, delle cronicità

• l’ospedalizzazione potenzialmente prevenibile, identificata nei ricoveri
che potrebbero essere significativamente ridotti attraverso politiche di
prevenzione primaria volte ad eliminare all’origine le cause che deter-
minano il ricovero

• un numero limitato ma ritenuto meritevole di attenzione di procedure
cliniche a rischio di inappropriatezza, per le quali la letteratura scienti-
fica suggerisce una evidenza
di attenzione epidemiologica.

Le evidenze suggerite da questa
edizione dell’Atlante meritano at-
tenzione soprattutto nelle sedi di
decisione delle diverse Istituzioni
sanitarie del Paese, nazionali, re-
gionali e locali cui, come consue-
tudine, la ricerca offre, sia pure con
diversi tagli conoscitivi, un unico
e auspicabilmente condiviso qua-
dro conoscitivo.

programma presentazione
9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Apertura dei lavori
Enrico Garaci Presidente Istituto Superiore di Sanità
Ferruccio Fazio Ministro della Salute
(in attesa di conferma)

10.00 ERA 2009 - Ospedalizzazione evitabile 2006-2008
Ricoveri contrastabili con interventi extra-ospedalieri
Giuseppe Cananzi Coordinatore ERA, Docente Università di Roma Tor Vergata
Dirigente RGS IGOP, Uff. XVI - Ministero Economia e Finanze

10.30 ERA 2009 - Ospedalizzazione evitabile 2006-2008
Ricoveri prevenibili e procedure a rischio di inappropriatezza
Natalia Buzzi Coordinatore ERA, Direttore Scientifico Nebo Ricerche PA

11.00 Tavola Rotonda
Augusto Panà (moderatore) Ordinario di Igiene - Università di Roma Tor Vergata
Susanna Conti Direttora Ufficio di Statistica - Istituto Superiore di Sanità
Roberta Crialesi Dirigente Servizio Sanità e Assistenza - Istat
Lucia Lispi Dirigente DG Programmaz. sanitaria, Uff. X - Ministero della Salute
Isabella Mastrobuono Direttore Sanitario Az. Policlinico Tor Vergata, Roma
Giovanni Simonetti Consigliere Consiglio Superiore di Sanità

12.30 Discussione

13.00 Chiusura dei Lavori

ERA • Epidemiologia  e Ricerca
Applicata • è un Progetto
interdisciplinare e interistituzionale

Università di Roma Tor Vergata

Istat  Istituto Nazionale di Statistica

Istituto Superiore di Sanità

Ministero della Salute - SIVEAS

Nebo Ricerche PA

Il volume, la base dati degli
indicatori, le mappe

epidemiologiche, i cruscotti di
benchmark, i riferimenti

bibliografici e altri materiali
correlati sono disponibili sul sito
Internet www.atlantesanitario.it.


