
Troppi
per probemi dopo un intervento
Manca un`organizzazione efficace per seguire chi viene dimesso

La chiamano
la «sindrome della
porta girevole»
e ha costi alti sia
per i malati sia per
il servizio sanitario

1 nfezioni, dolori, ematomi,
febbre o diarrea che durano
un po' più del solito: proble-
mi che spesso spaventano

malati e familiari se si presen-
tano al rientro a casa dopo un
intervento chirurgico.

Le «riammissioni», in gergo
tecnico, sono il fenomeno per
cui un paziente torna in ospe-
dale entro 30 giorni dal suo pri-
mo ingresso. «Il fenomeno è
stato anche definito "sindrome
da porta girevole" e ne sono
particolarmente a rischio gli
anziani - ha detto Francesco
Corcione, presidente della So-
cietà italiana di chirurgia, du-
rante il congresso appena con-
clusosi a Roma -. In Italia so-
no circa i6o mila all'anno le
persone che tornano in corsia

Per saperne
di più
Piano
nazionale esiti
del ministero
della Salute,
sull'attività
degli ospedali
www.salute.
gov.it
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II paziente mandato
a casa ha bisogno
di istruzioni più chiare
e di riferimenti

CdS

per cause correlate a un'opera-
zione, anche a causa dei tempi
di degenza troppo contratti,
per la necessità di ottimizzare
le spese».

Ridurre il numero delle
riammissioni è fondamentale
sia per i malati, sia per conte-
nere i costi a carico del Servizio
sanitario nazionale. E più delle

volte, inoltre, il paziente opera-
to e dimesso che si trova in dif-
ficoltà si presenta al Pronto
soccorso, dove ha ben poche
probabilità di trovare il medico
che lo ha seguito o il chirurgo
che lo ha operato, mentre sale
la possibilità di un nuovo rico-
vero, anche se non strettamen-
te necessario.

«Se da un lato è normale che
i pazienti cerchino rassicura-
zioni, dall'altro ci sono modi
più efficaci per gestire il post
ricovero - spiega Nicolò de
Manzini, presidente del Colle-
gio dei professori universitari
di chirurgia-. Servono innan-
zitutto istruzioni e spiegazioni
chiare al momento delle dimis-
sioni. E in caso di problemi
gravi o timori sarebbe meglio
per il paziente cercare un con-
tatto con il chirurgo di riferi-
mento, che conosce la situazio-
ne. Ma bisogna anche miglio-
rare il dialogo tra ospedale e
medici di famiglia, che posso-
no essere un primo valido rife-
rimento per il paziente anche
nella fase post operatoria».
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

-n,,-


	page 1

