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Gli accessi nei Pronto Soccorso italiani aumentano con l’aumentare dell’età, ma crescono anche appropriatezza e 

successivi ricoveri. Lo dimostra uno studio italiano condotto dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG e 

dalla Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio – SIGOT pubblicato sulla rivista Geriatrics & Gerontology 

International che per la prima volta ha preso in esame oltre 20milioni di accessi al Pronto Soccorso in ogni fascia d’età 

Accessi inutili in Pronto Soccorso, studio SIGG-SIGOT smentisce 

luogo comune:  più frequenti tra i giovani che tra gli anziani  

Crolla la diffusa percezione che ad affollare in modo ingiustificato i PS siano gli anziani. Solo nel 10% dei casi si 

registrano accessi appropriati tra i giovani adulti, contro il 40% degli anziani. Geriatri: “Servono più posti letto dedicati 

agli anziani e potenziare servizi geriatrici negli ospedali. Paradossale la diminuzione negli anni dell’offerta di servizi al 

crescere del numero degli anziani. Necessario invertire la tendenza” 

Il sovraffollamento in Pronto Soccorso (PS) rappresenta forse il problema per eccellenza della sanità italiana. Oltre 

ad essere causa di disagi e di reclami da parte degli utenti, è riconosciuto dalle società scientifiche come importante 

fattore di incremento del rischio clinico e di complicanze. Da un nuovo studio italiano, condotto dai geriatri della 

Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio - SIGOT e della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, 

unico per la numerosità del campione esaminato, emergono dati significativi che smentiscono il luogo comune 

secondo cui gli accessi in PS degli anziani siano più inappropriati di quelli dei giovani. Gli accessi degli anziani in PS 

sono appropriati quattro volte più che nei giovani, passando dal 10,7% della fascia 40-44 anni al 36,8% e al 44,2% 

nelle fasce d’età più avanzate. Un aumento dell’appropriatezza che si riscontra anche nei ricoveri, maggiormente 

giustificati negli anziani. 

I DATI E LE ANALISI DELLO STUDIO – Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Geriatrics & Gerontology 

International e si basa sui dati EMUR (Sistema Informativo per l’Emergenza e Urgenza) del Ministero della 

Salute e prende in esame i 20.400.071 accessi al PS del 2015, corrispondenti a 335 ammissioni ogni mille 

abitanti. L’anno di riferimento è esemplificativo e i dati restano attuali, in virtù anche del numero elevato di pazienti 

considerati e dell’estensione a tutto il territorio nazionale. Lo studio analizza gli accessi al PS in base all’età e ne 

verifica l’appropriatezza con il criterio dei diversi codici di gravità: la gravità è bassa con codice bianco o verde, 

mentre il codice giallo indica una situazione di emergenza e quello rosso l’imminente pericolo di vita. 

L'appropriatezza (codice giallo o rosso convalidato) delle visite in PS aumenta progressivamente con l'età: è del 

6,3% nella fascia di età 5-9 anni, del 10,7% nella fascia 40-44 anni, del 36,8% nella fascia 85-89 anni e arriva fino al 

44,2% nella fascia 95-99 anni. Dopo la visita di PS, il paziente può essere dimesso, oppure, nei casi gravi, viene 

ricoverato in ospedale. Ebbene, lo studio dimostra che anche l’appropriatezza del successivo ricovero ospedaliero 

cresce con l’età, cioè sale la percentuale di soggetti che vengono ricoverati solo in presenza di patologie realmente 

gravi, contrassegnate in PS da un codice giallo o rosso. Dallo studio si evince anche che i ricoveri inappropriati, 

seguenti l’assegnazione di un codice bianco o verde in PS, sono molto più frequenti tra i giovani adulti rispetto agli 

anziani. 
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GLI ACCESSI IN PS CRESCONO CON L’AUMENTARE DELL’ETÀ, MA TRA GLI ANZIANI SONO PIÙ GIUSTIFICATI 

CHE NEI GIOVANI - Dallo studio emerge che il fenomeno del sovraffollamento dei PS è strettamente legato 

all’invecchiamento della popolazione. “Gli accessi ai PS crescono progressivamente con l’età: su mille abitanti con più 

di 90 anni si riscontrano 500 accessi all’anno, mentre scendono intorno ai 200-250 nelle classi d’età inferiori – 

sottolinea il Prof. Filippo Luca Fimognari, coautore dello studio e direttore della Geriatria e del Dipartimento 

Medico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza – Inoltre, lo studio smentisce la diffusa percezione secondo cui gli accessi 

inappropriati in PS siano soprattutto di persone anziane: solo nel 10% dei casi si registrano ricoveri appropriati tra i 

giovani adulti, quattro volte in meno degli anziani. In altri termini, gli accessi aumentano con l’età, ma 

proporzionalmente cresce anche l’appropriatezza degli accessi. Un dato avvalorato anche dal fatto che negli anziani 

alla visita di PS segue spesso un ricovero e non il ritorno a casa. Ed anche l’appropriatezza del ricovero ospedaliero è 

più frequente negli anziani rispetto ai giovani, come dimostrano anche le successive diagnosi di dimissione dai reparti: 

lo studio ha dimostrato, per esempio, che l’insufficienza respiratoria acuta è la più frequente diagnosi dimissione nei 

soggetti con età ≥ 75 anni in Italia. Talvolta si ritiene che l’ingresso degli anziani sia inappropriato, in quanto affetti 

da patologie croniche, ma proprio cronicità e fragilità rendono gli anziani clinicamente instabili, maggiormente 

vulnerabili, e pertanto più a rischio di quadri clinici acuti e gravi, spesso a presentazione atipica, che richiedono 

interventi tempo-dipendenti attuabili solo in ospedali attrezzati. In conclusione, possiamo affermare che una delle 

cause principali del sovraffollamento del PS sia l’aumento del numero assoluto di anziani in Italia (ogni anno vi sono 

circa 150mila ultra65enni in più rispetto all’anno precedente), a cui si associa una riduzione costante del numero di 

posti letto in ospedale, che andrebbero invece aumentati”. 

“Questo studio è unico in quanto riguarda l’intero territorio italiano, si basa su dati raccolti con metodica validata e 

standardizzata, prevede il tracciamento dei pazienti dall’accesso in Pronto Soccorso fino alla dimissione dall’eventuale 

successivo ricovero – evidenzia il Prof. Raffaele Antonelli Incalzi coautore dello studio e Professore Ordinario di 

Medicina interna, Università Campus Biomedico, Roma – Ciò lo distingue da altri studi sul tema e gli consente di 

fornire un quadro esaustivo dell’impatto che l’età ha nel determinare il fabbisogno di cure ospedaliere. Non solo 

smentisce luoghi comuni come l’inappropriatezza prevalente del ricovero in età geriatrica, ma ci mostra come una 

serie di patologie croniche riacutizzate, come scompenso cardiaco e BPCO, siano alla base di numerosi ricoveri. Ciò 

ribadisce la necessità di promuovere un forte sistema di assistenza domiciliare in grado di ottimizzare la terapia di 

queste condizioni e, così, prevenire le riacutizzazioni alla base degli accessi in Pronto Soccorso. Sul piano clinico, il 

riscontro di frequenti presentazioni atipiche delle malattie in età geriatrica attesta la peculiarità del paziente 

geriatrico. Anche in età pediatrica molte patologie si presentano in modo diverso rispetto all’età adulta, ma la 

specificità del malato pediatrico e della disciplina che se ne prende cura, la Pediatria, è universalmente condivisa. Lo 

stesso non vale per il malato geriatrico e per la Geriatria. I dati presentati in questo studio sono un forte sostegno alla 

comprensione della specificità e ragion d’essere della Geriatria”. 

LE PROPOSTE: AUMENTARE I POSTI LETTO OSPEDALIERI PER GLI ANZIANI, POTENZIARE GLI OSPEDALI. IL 

CONSULENTE GERIATRA IN PRONTO SOCCORSO – “Questo articolo fotografa ciò che succede nel PS. È la prima 

volta che viene compiuta un’analisi del genere in Italia, con una numerosità così elevata – sottolineano il Prof. Lorenzo 

Palleschi, Presidente Eletto SIGOT, Direttore della Geriatria e del Dipartimento Internistico dell’Azienda 

Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata di Roma, e il Prof. Andrea Ungar, Presidente SIGG e Professore Ordinario di 
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Geriatria, Università di Firenze – Dall'indagine si evince che un rafforzamento dell’assistenza territoriale, obiettivo 

comunque fondamentale per il SSN, non può essere l’unico strumento per risolvere il problema del sovraffollamento del 

PS. Tale fenomeno, invece, è legato all’invecchiamento della popolazione, che spesso non è un invecchiamento in salute, 

anzi si accompagna a diverse comorbidità concomitanti. Bisogna pertanto attrezzarsi con molteplici azioni sinergiche: 

anzitutto occorre potenziare gli ospedali aumentando i posti letto dedicati a questa fascia di popolazione 

vulnerabile, incrementando il numero delle unità operative complesse di Geriatria ed invertendo una tendenza 

che paradossalmente negli ultimi anni ha visto una riduzione di questi posti letto proprio mentre cresceva il numero di 

anziani. Inoltre, a fronte della crescita dell’età media della popolazione ospedaliera, si dovrebbe aumentare l’offerta 

dei servizi geriatrici all’interno degli ospedali: Ortogeriatria, Delirium Room, Oncogeriatria. Infine, si dovrebbe 

provvedere ad inserire all’interno dei PS il consulente Geriatra, a prescindere dall’eventuale presenza di un’unità 

operativa complessa di Geriatria nella relativa sede ospedaliera”. 
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Pronto soccorso in affanno, la colpa è più dei giovani
Studio, 40% ingressi anziani appropriato contro il 10% dei 40enni

Pronto soccorso in affanno? La colpa è più dei giovani. Tra i 40enni, infatti, solo un accesso

su 10 è appropriato, mentre la percentuale degli accessi appropriati sale al 40% tra gli

anziani. Crolla dunque la diffusa percezione che ad affollare in modo ingiustificato i Pronto

soccorso (Ps) siano gli anziani. Lo dimostra uno studio italiano condotto dalla Società

Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) e dalla Società Italiana Geriatria Ospedale e

Territorio (Sigot), pubblicato sulla rivista Geriatrics & Gerontology International, che per la

prima volta ha preso in esame oltre 20 milioni di accessi al Pronto Soccorso in Italia in ogni

fascia d'età.

Gli accessi degli anziani in Ps sono dunque appropriati quattro volte più che nei giovani,

passando dal 10,7% della fascia 40-44 anni al 36,8% e al 44,2% nelle fasce d'età più

avanzate. Un aumento dell'appropriatezza che si riscontra anche nei ricoveri,

maggiormente giustificati negli anziani. Lo studio si basa sui dati Emur (Sistema

Informativo per l'Emergenza e Urgenza) del Ministero della Salute e prende in esame i

20.400.071 accessi al Ps del 2015, corrispondenti a 335 ammissioni ogni mille abitanti.

L'anno di riferimento è esemplificativo e i dati restano attuali, in virtù anche del numero

elevato di pazienti considerati e dell'estensione a tutto il territorio nazionale.

L'appropriatezza (codice giallo o rosso convalidato) delle visite in Ps aumenta con l'età: è

del 6,3% nella fascia 5-9 anni, del 10,7% nella fascia 40-44 anni, del 36,8% nella fascia 85-
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89 anni e arriva fino al 44,2% nella fascia 95-99 anni.

"Gli accessi ai Ps crescono progressivamente con l'età: su mille abitanti con più di 90 anni

si riscontrano 500 accessi all'anno, mentre scendono a 200-250 nelle classi d'età inferiori -

sottolinea Filippo Luca Fimognari, coautore dello studio e direttore della Geriatria e del

Dipartimento Medico dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza -. Talvolta si ritiene che

l'ingresso degli anziani sia inappropriato, in quanto affetti da patologie croniche, ma proprio

cronicità e fragilità rendono gli anziani clinicamente instabili, maggiormente vulnerabili, e

pertanto più a rischio di quadri clinici acuti e gravi che richiedono interventi tempo-

dipendenti attuabili solo in ospedali attrezzati. In conclusione, possiamo affermare che una

delle cause principali del sovraffollamento del Ps sia l'aumento del numero assoluto di

anziani in Italia (ogni anno vi sono circa 150mila over65 in più rispetto all'anno precedente),

a cui si associa una riduzione costante del numero di posti letto in ospedale, che

andrebbero invece aumentati".

 È la "prima volta che viene compiuta un'analisi del genere in Italia, con una numerosità così

elevata - sottolineano Lorenzo Palleschi, presidente eletto Sigot, e Andrea Ungar,

presidente Sigg - e dall'indagine si evince che un rafforzamento dell'assistenza territoriale

non può essere l'unico strumento per risolvere il problema del sovraffollamento del Ps". Da

qui le proposte dei geriatri: "Occorre potenziare gli ospedali aumentando i posti letto

dedicati a questa fascia di popolazione, incrementare il numero delle unità di Geriatria ed

invertire una tendenza che paradossalmente negli ultimi anni ha visto una riduzione di

questi posti letto proprio mentre cresceva il numero di anziani". Inoltre, si dovrebbe

aumentare l'offerta dei servizi geriatrici negli ospedali: Ortogeriatria, Delirium Room,

Oncogeriatria. Infine, affermano gli esperti, è necessario inserire all'interno dei Pronto

soccorso la figura del consulente Geriatra.   
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In Pronto Soccorso «senza bisogno» 
più i giovani degli anziani
di Redazione Salute

Uno studio mette in evidenza che sono maggiori gli accessi in Pronto
Soccorso degli anziani, ma sono più spesso giustificati rispetto a quelli dei
giovani-adulti

Dati di uno studio italiano condotto dai geriatri della Società Italiana
Geriatria Ospedale e Territorio - SIGOT e della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria – SIGG, smentirebbero il luogo comune secondo
cui gli accessi in Pronto Soccorso (PS) degli anziani sono più inappropriati
di quelli dei giovani. Gli accessi degli anziani in Pronto Soccorso, stando ai
riscontri risulterebbero, al contrario, più appropriati ben quattro volte di
più rispetto a quelli dei giovani, passando dal 10,7% della fascia 40-44 anni al
36,8% e al 44,2% nelle fasce d’età più avanzate. Un aumento
dell’appropriatezza che si riscontra anche nei ricoveri, maggiormente
giustificati negli anziani.

Codici
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Geriatrics & Gerontology
International e si basa sui dati EMUR (Sistema Informativo per l’Emergenza e
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Urgenza) del Ministero della Salute e ha preso in esame i 20.400.071 accessi
al Pronto Soccorso del 2015, corrispondenti a 335 ammissioni ogni mille
abitanti. 
Lo studio ha analizzato gli accessi in base all’età e ne ha verificato
l’appropriatezza con il criterio dei diversi codici di gravità: la gravità è bassa
con codice bianco o verde, mentre il codice giallo indica una situazione di
emergenza e quello rosso l’imminente pericolo di vita. L’appropriatezza
(codice giallo o rosso convalidato) delle visite in Pronto Soccorso aumenta
progressivamente con l’età: è del 6,3% nella fascia di età 5-9 anni, del 10,7%
nella fascia 40-44 anni, del 36,8% nella fascia 85-89 anni e arriva fino al
44,2% nella fascia 95-99 anni. Dopo la visita il paziente può essere dimesso,
oppure, nei casi gravi, viene ricoverato in ospedale. Secondo l’indagine
anche l’appropriatezza del successivo ricovero ospedaliero cresce con l’età,
cioè sale la percentuale di soggetti che vengono ricoverati solo in presenza
di patologie realmente gravi, contrassegnate da un codice giallo o rosso.
Dallo studio si evince anche che i ricoveri inappropriati, seguenti
l’assegnazione di un codice bianco o verde in PS, sono molto più frequenti
tra i giovani adulti rispetto agli anziani.

Diagnosi alla dimissione
Dallo studio emerge che il fenomeno del sovraffollamento dei PS è legato
all’invecchiamento della popolazione. «Gli accessi ai PS crescono
progressivamente con l’età: su mille abitanti con più di 90 anni si
riscontrano 500 accessi all’anno, mentre scendono intorno ai 200-250 nelle
classi d’età inferiori — sottolinea Filippo Luca Fimognari, coautore dello
studio e direttore della Geriatria e del Dipartimento Medico dell’Azienda
Ospedaliera di Cosenza — Ma lo studio smentisce la diffusa percezione
secondo cui gli accessi inappropriati in PS siano soprattutto di persone
anziane: solo nel 10% dei casi si registrano ricoveri appropriati tra i giovani
adulti, quattro volte in meno degli anziani. In altri termini, gli accessi
aumentano con l’età, ma proporzionalmente cresce anche l’appropriatezza
degli accessi. Un dato avvalorato anche dal fatto che negli anziani alla visita
di PS segue spesso un ricovero e non il ritorno a casa. Ed anche
l’appropriatezza del ricovero ospedaliero è più frequente negli anziani
rispetto ai giovani, come dimostrano anche le successive diagnosi di
dimissione dai reparti: lo studio ha dimostrato, per esempio, che
l’insufficienza respiratoria acuta è la più frequente diagnosi dimissione nei
soggetti con età ≥ 75 anni in Italia. Talvolta si ritiene che l’ingresso degli
anziani sia inappropriato, in quanto affetti da patologie croniche, ma
proprio cronicità e fragilità rendono gli anziani clinicamente instabili,
maggiormente vulnerabili, e pertanto più a rischio di quadri clinici acuti e
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gravi, spesso a presentazione atipica, che richiedono interventi tempo-
dipendenti attuabili solo in ospedali attrezzati. In conclusione, possiamo
affermare che una delle cause principali del sovraffollamento del PS sia
l’aumento del numero assoluto di anziani in Italia (ogni anno vi sono circa
150mila ultra65enni in più rispetto all’anno precedente), a cui si associa una
riduzione costante del numero di posti letto in ospedale, che andrebbero
invece aumentati».

Metodo
«Questo studio è unico in quanto riguarda l’intero territorio italiano, si basa
su dati raccolti con metodica validata e standardizzata, prevede il
tracciamento dei pazienti dall’accesso in Pronto Soccorso fino alla
dimissione dall’eventuale successivo ricovero — evidenzia il Prof. Raffaele
Antonelli Incalzi coautore dello studio e Professore Ordinario di Medicina
interna, Università Campus Biomedico, Roma — Ciò lo distingue da altri
studi sul tema e gli consente di fornire un quadro esaustivo dell’impatto che
l’età ha nel determinare il fabbisogno di cure ospedaliere. Non solo
smentisce luoghi comuni come l’inappropriatezza prevalente del ricovero in
età geriatrica, ma ci mostra come una serie di patologie croniche
riacutizzate, come scompenso cardiaco e BPCO, siano alla base di numerosi
ricoveri. Ciò ribadisce la necessità di promuovere un forte sistema di
assistenza domiciliare in grado di ottimizzare la terapia di queste condizioni
e, così, prevenire le riacutizzazioni alla base degli accessi in Pronto Soccorso.
Sul piano clinico, il riscontro di frequenti presentazioni atipiche delle
malattie in età geriatrica attesta la peculiarità del paziente geriatrico. Anche
in età pediatrica molte patologie si presentano in modo diverso rispetto
all’età adulta, ma la specificità del malato pediatrico e della disciplina che se
ne prende cura, la Pediatria, è universalmente condivisa. Lo stesso non vale
per il malato geriatrico e per la Geriatria. I dati presentati in questo studio
sono un forte sostegno alla comprensione della specificità e ragion d’essere
della Geriatria». 
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Riorganizzazione territoriale
«Questo articolo fotografa ciò che succede nel PS. È la prima volta che viene
compiuta un’analisi del genere in Italia, con una numerosità così elevata —
sottolineano Lorenzo Palleschi, Presidente Eletto SIGOT,Direttore della
Geriatria e del Dipartimento Internistico dell’Azienda Ospedaliera S.
Giovanni-Addolorata di Roma, e Andrea Ungar, Presidente SIGG e Professore
Ordinario di Geriatria, Università di Firenze — Dall’indagine si evince che un
rafforzamento dell’assistenza territoriale, obiettivo comunque fondamentale
per il SSN, non può essere l’unico strumento per risolvere il problema del
sovraffollamento del PS. Tale fenomeno, invece, è legato all’invecchiamento
della popolazione, che spesso non è un invecchiamento in salute, anzi si
accompagna a diverse comorbidità concomitanti. Bisogna pertanto
attrezzarsi con molteplici azioni sinergiche: anzitutto occorre potenziare gli
ospedali aumentando i posti letto dedicati a questa fascia di popolazione
vulnerabile, incrementando il numero delle unità operative complesse di
Geriatria ed invertendo una tendenza che paradossalmente negli ultimi anni
ha visto una riduzione di questi posti letto proprio mentre cresceva il
numero di anziani. Inoltre, a fronte della crescita dell’età media della
popolazione ospedaliera, si dovrebbe aumentare l’offerta dei servizi
geriatrici all’interno degli ospedali: Ortogeriatria, Delirium Room,
Oncogeriatria. Infine, si dovrebbe provvedere ad inserire all’interno dei PS il
consulente Geriatra, a prescindere dall’eventuale presenza di un’unità
operativa complessa di Geriatria nella relativa sede ospedaliera”.

25 febbraio 2023 (modifica il 25 febbraio 2023 | 14:03)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pronto soccorso in affanno? La colpa e' piu' dei giovani

Uno studio delle Societa' di gerontologia e geriatria smonta l'idea che sia
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Pronto soccorso in affanno, la colpa è più dei
giovani
25 Febbraio 2023

© ANSA

Pronto soccorso in affanno? La colpa è più dei giovani. Tra i 40enni, infatti, solo

un accesso su 10 è appropriato, mentre la percentuale degli accessi appropriati

sale al 40% tra gli anziani. Crolla dunque la diffusa percezione che ad affollare in

modo ingiustificato i Pronto soccorso (Ps) siano gli anziani. Lo dimostra uno

studio italiano condotto dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) e

dalla Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio (Sigot), pubblicato sulla

rivista Geriatrics & Gerontology International, che per la prima volta ha preso in

esame oltre 20 milioni di accessi al Pronto Soccorso in Italia in ogni fascia d'età.
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Gli accessi degli anziani in Ps sono dunque appropriati quattro volte più che nei

giovani, passando dal 10,7% della fascia 40-44 anni al 36,8% e al 44,2% nelle

fasce d'età più avanzate. Un aumento dell'appropriatezza che si riscontra anche

nei ricoveri, maggiormente giustificati negli anziani. Lo studio si basa sui dati

Emur (Sistema Informativo per l'Emergenza e Urgenza) del Ministero della

Salute e prende in esame i 20.400.071 accessi al Ps del 2015, corrispondenti a

335 ammissioni ogni mille abitanti. L'anno di riferimento è esemplificativo e i dati

restano attuali, in virtù anche del numero elevato di pazienti considerati e

dell'estensione a tutto il territorio nazionale. L'appropriatezza (codice giallo o

rosso convalidato) delle visite in Ps aumenta con l'età: è del 6,3% nella fascia 5-9

anni, del 10,7% nella fascia 40-44 anni, del 36,8% nella fascia 85-89 anni e arriva

fino al 44,2% nella fascia 95-99 anni.

"Gli accessi ai Ps crescono progressivamente con l'età: su mille abitanti con più

di 90 anni si riscontrano 500 accessi all'anno, mentre scendono a 200-250 nelle

classi d'età inferiori - sottolinea Filippo Luca Fimognari, coautore dello studio e

direttore della Geriatria e del Dipartimento Medico dell'Azienda Ospedaliera di

Cosenza -. Talvolta si ritiene che l'ingresso degli anziani sia inappropriato, in

quanto affetti da patologie croniche, ma proprio cronicità e fragilità rendono gli

anziani clinicamente instabili, maggiormente vulnerabili, e pertanto più a rischio

di quadri clinici acuti e gravi che richiedono interventi tempo-dipendenti

attuabili solo in ospedali attrezzati. In conclusione, possiamo affermare che una

delle cause principali del sovraffollamento del Ps sia l'aumento del numero

assoluto di anziani in Italia (ogni anno vi sono circa 150mila over65 in più rispetto

all'anno precedente), a cui si associa una riduzione costante del numero di posti

letto in ospedale, che andrebbero invece aumentati".

 È la "prima volta che viene compiuta un'analisi del genere in Italia, con una

numerosità così elevata - sottolineano Lorenzo Palleschi, presidente eletto

Sigot, e Andrea Ungar, presidente Sigg - e dall'indagine si evince che un

rafforzamento dell'assistenza territoriale non può essere l'unico strumento per

risolvere il problema del sovraffollamento del Ps". Da qui le proposte dei geriatri:

"Occorre potenziare gli ospedali aumentando i posti letto dedicati a questa

fascia di popolazione, incrementare il numero delle unità di Geriatria ed invertire

una tendenza che paradossalmente negli ultimi anni ha visto una riduzione di

questi posti letto proprio mentre cresceva il numero di anziani". Inoltre, si

dovrebbe aumentare l'offerta dei servizi geriatrici negli ospedali: Ortogeriatria,

Delirium Room, Oncogeriatria. Infine, affermano gli esperti, è necessario inserire

all'interno dei Pronto soccorso la figura del consulente Geriatra.   

© Riproduzione riservata
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(Fotogramma)

La ricerca smentisce il luogo comune per cui sarebbero gli anziani la causa
principale degli accessi inutili al pronto soccorso. Un nuovo studio italiano,
condotto dagli esperti della Società italiana geriatria ospedale territorio
(Sigot) e della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), unico per la
numerosità del campione esaminato - sottolinea una nota - indica che gli
accessi degli anziani in pronto soccorso "sono appropriati 4 volte più che nei
giovani, passando dal 10,7% della fascia 40-44 anni al 36,8% e al 44,2%
nelle fasce d'età più avanzate. Un aumento dell'appropriatezza che si
riscontra anche nei ricoveri, maggiormente giustificati negli anziani".

Il lavoro è stato pubblicato su 'Geriatrics & Gerontology International', si
basa sui dati Emur (Sistema informativo per l'emergenza e urgenza) del
ministero della Salute e prende in esame i 20.400.071 accessi al pronto
soccorso del 2015, corrispondenti a 335 ammissioni ogni mille abitanti.
"L'anno di riferimento è esemplificativo e i dati restano attuali, in virtù anche
del numero elevato di pazienti considerati e dell'estensione a tutto il
territorio nazionale", precisano gli autori che propongono di "aumentare i
posti letto ospedalieri per gli anziani, potenziare gli ospedali. E poi" di
prevedere "la presenza di un consulente geriatra in pronto soccorso".

Lo studio analizza gli accessi in base all'età e ne verifica l'appropriatezza
con il criterio dei diversi codici di gravità: la gravità è bassa con codice
bianco o verde, mentre il codice giallo indica una situazione di emergenza e
quello rosso l'imminente pericolo di vita. "L'appropriatezza (codice giallo o
rosso convalidato) delle visite in pronto soccorso - rilevano gli specialisti -
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aumenta progressivamente con l'età: è del 6,3% nella fascia di età 5-9 anni,
del 10,7% nella fascia 40-44 anni, del 36,8% nella fascia 85-89 anni e
arriva fino al 44,2% nella fascia 95-99 anni". Dopo la visita di pronto
soccorso, il paziente può essere dimesso oppure, nei casi gravi, viene
ricoverato in ospedale. Ebbene, lo studio dimostra che anche
"l'appropriatezza del successivo ricovero ospedaliero cresce con l'età, cioè
sale la percentuale di soggetti che vengono ricoverati solo in presenza di
patologie realmente gravi, contrassegnate nel dipartimento di emergenza
da un codice giallo o rosso. Dallo studio si evince anche che i ricoveri
inappropriati, seguenti l'assegnazione di un codice bianco o verde, sono
molto più frequenti tra i giovani adulti rispetto agli anziani".

Dalla ricerca risulta che il fenomeno del sovraffollamento dei pronto
soccorso è strettamente legato all'invecchiamento della popolazione. "Gli
accessi crescono progressivamente con l'età: su mille abitanti con più di 90
anni si riscontrano 500 accessi all'anno, mentre scendono intorno ai 200-
250 nelle classi d'età inferiori – sottolinea Filippo Luca Fimognari, coautore
dello studio e direttore della Geriatria e del Dipartimento Medico
dell'Azienda ospedaliera di Cosenza - Inoltre, lo studio smentisce la diffusa
percezione secondo cui gli accessi inappropriati in pronto soccorso siano
soprattutto di persone anziane: solo nel 10% dei casi si registrano ricoveri
appropriati tra i giovani adulti, 4 volte in meno degli anziani".

"Questo articolo fotografa ciò che succede nel pronto soccorso. E' la prima
volta che viene compiuta un'analisi del genere in Italia, con una numerosità
così elevata - rimarcano Lorenzo Palleschi, presidente eletto Sigot, direttore
della Geriatria e del Dipartimento Internistico dell'Azienda Ospedaliera S.
Giovanni-Addolorata di Roma, e Andrea Ungar, presidente Sigg e
professore ordinario di Geriatria, Università di Firenze - Dall'indagine si
evince che un rafforzamento dell'assistenza territoriale, obiettivo comunque
fondamentale per il Servizio sanitario nazionale, non può essere l'unico
strumento per risolvere il problema del sovraffollamento del pronto
soccorso. Tale fenomeno, invece, è legato all'invecchiamento della
popolazione che spesso non è un invecchiamento in salute, anzi si
accompagna a diverse comorbidità concomitanti".

Per Palleschi e Ungar "bisogna pertanto attrezzarsi con molteplici azioni
sinergiche: anzitutto occorre potenziare gli ospedali aumentando i posti letto
dedicati a questa fascia di popolazione vulnerabile, incrementando il
numero delle unità operative complesse di Geriatria e invertendo una
tendenza che paradossalmente negli ultimi anni ha visto una riduzione di
questi posti letto proprio mentre cresceva il numero di anziani. Inoltre, a
fronte della crescita dell'età media della popolazione ospedaliera, si
dovrebbe aumentare l'offerta dei servizi geriatrici all'interno degli ospedali:
Ortogeriatria, 'delirium room', Oncogeriatria. Infine, si dovrebbe provvedere
a inserire all'interno dei pronto soccorso il consulente geriatra, a prescindere
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Accessi inutili in pronto soccorso, studio italiano
'assolve' anziani
Le proposte, aumentare i posti letto ospedalieri dedicati e prevedere la presenza di un
consulente geriatra nei Dea

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - La ricerca

smentisce il luogo comune per cui sarebbero

gli anziani la causa principale degli accessi

inutili al pronto soccorso. Un nuovo studio

italiano, condotto dagli esperti della Società

italiana geriatria ospedale territorio (Sigot) e

della Società italiana di gerontologia e

geriatria (Sigg), unico per la numerosità del

campione esaminato - sottolinea una nota -

indica che gli accessi degli anziani in pronto

soccorso "sono appropriati 4 volte più che

nei giovani, passando dal 10,7% della fascia

40-44 anni al 36,8% e al 44,2% nelle fasce

d'età più avanzate. Un aumento

dell'appropriatezza che si riscontra anche nei ricoveri, maggiormente giustificati negli anziani". Il lavoro

è stato pubblicato su 'Geriatrics & Gerontology International', si basa sui dati Emur (Sistema

informativo per l'emergenza e urgenza) del ministero della Salute e prende in esame i 20.400.071

accessi al pronto soccorso del 2015, corrispondenti a 335 ammissioni ogni mille abitanti. "L'anno di

riferimento è esemplificativo e i dati restano attuali, in virtù anche del numero elevato di pazienti

considerati e dell'estensione a tutto il territorio nazionale", precisano gli autori che propongono di

"aumentare i posti letto ospedalieri per gli anziani, potenziare gli ospedali. E poi" di prevedere "la

presenza di un consulente geriatra in pronto soccorso". Lo studio analizza gli accessi in base all'età e

ne verifica l'appropriatezza con il criterio dei diversi codici di gravità: la gravità è bassa con codice

bianco o verde, mentre il codice giallo indica una situazione di emergenza e quello rosso l'imminente

pericolo di vita. "L'appropriatezza (codice giallo o rosso convalidato) delle visite in pronto soccorso -

rilevano gli specialisti - aumenta progressivamente con l'età: è del 6,3% nella fascia di età 5-9 anni, del

10,7% nella fascia 40-44 anni, del 36,8% nella fascia 85-89 anni e arriva fino al 44,2% nella fascia 95-99

anni". Dopo la visita di pronto soccorso, il paziente può essere dimesso oppure, nei casi gravi, viene

ricoverato in ospedale. Ebbene, lo studio dimostra che anche "l'appropriatezza del successivo ricovero

ospedaliero cresce con l'età, cioè sale la percentuale di soggetti che vengono ricoverati solo in
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presenza di patologie realmente gravi, contrassegnate nel dipartimento di emergenza da un codice

giallo o rosso. Dallo studio si evince anche che i ricoveri inappropriati, seguenti l'assegnazione di un

codice bianco o verde, sono molto più frequenti tra i giovani adulti rispetto agli anziani".Dalla ricerca

risulta che il fenomeno del sovraffollamento dei pronto soccorso è strettamente legato

all'invecchiamento della popolazione. "Gli accessi crescono progressivamente con l'età: su mille

abitanti con più di 90 anni si riscontrano 500 accessi all'anno, mentre scendono intorno ai 200-250

nelle classi d'età inferiori – sottolinea Filippo Luca Fimognari, coautore dello studio e direttore della

Geriatria e del Dipartimento Medico dell'Azienda ospedaliera di Cosenza - Inoltre, lo studio smentisce

la diffusa percezione secondo cui gli accessi inappropriati in pronto soccorso siano soprattutto di

persone anziane: solo nel 10% dei casi si registrano ricoveri appropriati tra i giovani adulti, 4 volte in

meno degli anziani". "Questo articolo fotografa ciò che succede nel pronto soccorso. E' la prima volta

che viene compiuta un'analisi del genere in Italia, con una numerosità così elevata - rimarcano

Lorenzo Palleschi, presidente eletto Sigot, direttore della Geriatria e del Dipartimento Internistico

dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata di Roma, e Andrea Ungar, presidente Sigg e professore

ordinario di Geriatria, Università di Firenze - Dall'indagine si evince che un rafforzamento

dell'assistenza territoriale, obiettivo comunque fondamentale per il Servizio sanitario nazionale, non

può essere l'unico strumento per risolvere il problema del sovraffollamento del pronto soccorso. Tale

fenomeno, invece, è legato all'invecchiamento della popolazione che spesso non è un invecchiamento

in salute, anzi si accompagna a diverse comorbidità concomitanti". Per Palleschi e Ungar "bisogna

pertanto attrezzarsi con molteplici azioni sinergiche: anzitutto occorre potenziare gli ospedali

aumentando i posti letto dedicati a questa fascia di popolazione vulnerabile, incrementando il numero

delle unità operative complesse di Geriatria e invertendo una tendenza che paradossalmente negli

ultimi anni ha visto una riduzione di questi posti letto proprio mentre cresceva il numero di anziani.

Inoltre, a fronte della crescita dell'età media della popolazione ospedaliera, si dovrebbe aumentare

l'offerta dei servizi geriatrici all'interno degli ospedali: Ortogeriatria, 'delirium room', Oncogeriatria.

Infine, si dovrebbe provvedere a inserire all'interno dei pronto soccorso il consulente geriatra, a

prescindere dall'eventuale presenza di un'Unità operativa complessa di Geriatria nella relativa sede

ospedaliera".
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Accessi inutili in Pronto Soccorso, studio smentisce luogo comune: piu'
frequenti tra i giovani che

AgenPress. Il sovraffollamento in Pronto Soccorso (PS) rappresenta forse il problema
per eccellenza della sanità italiana. Oltre ad essere causa di disagi e di reclami da
parte degli utenti, è riconosciuto dalle società scientifiche come importante fattore
di incremento del rischio clinico e di complicanze. Da un nuovo studio italiano,
condotto dai geriatri della Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio  SIGOT e
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria  SIGG, unico per la numerosità del
campione esaminato, emergono dati significativi che smentiscono il luogo comune
secondo cui gli accessi in PS degli anziani siano più inappropriati di quelli dei
giovani. Gli accessi degli anziani in PS sono appropriati quattro volte più che nei giovani, passando dal 10,7% della
fascia 40‐44 anni al 36,8% e al 44,2% nelle fasce d'età più avanzate. Un aumento dell'appropriatezza che si riscontra
anche nei ricoveri, maggiormente giustificati negli anziani. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica
Geriatrics & Gerontology International e si basa sui dati EMUR (Sistema Informativo per l'Emergenza e Urgenza) del
Ministero della Salute e prende in esame i 20.400.071 accessi al PS del 2015, corrispondenti a 335 ammissioni ogni
mille abitanti. L'anno di riferimento è esemplificativo e i dati restano attuali, in virtù anche del numero elevato di
pazienti considerati e dell'estensione a tutto il territorio nazionale. Lo studio analizza gli accessi al PS in base all'età e
ne verifica l'appropriatezza con il criterio dei diversi codici di gravità: la gravità è bassa con codice bianco o verde,
mentre il codice giallo indica una situazione di emergenza e quello rosso l'imminente pericolo di vita. L'appropriatezza
(codice giallo o rosso convalidato) delle visite in PS aumenta progressivamente con l'età: è del 6,3% nella fascia di età
5‐9 anni, del 10,7% nella fascia 40‐44 anni, del 36,8% nella fascia 85‐89 anni e arriva fino al 44,2% nella fascia 95‐99
anni. Dopo la visita di PS, il paziente può essere dimesso, oppure, nei casi gravi, viene ricoverato in ospedale. Ebbene,
lo studio dimostra che anche l'appropriatezza del successivo ricovero ospedaliero cresce con l'età, cioè sale la
percentuale di soggetti che vengono ricoverati solo in presenza di patologie realmente gravi, contrassegnate in PS da
un codice giallo o rosso. Dallo studio si evince anche che i ricoveri inappropriati, seguenti l'assegnazione di un codice
bianco o verde in PS, sono molto più frequenti tra i giovani adulti rispetto agli anziani. Dallo studio emerge che il
fenomeno del sovraffollamento dei PS è strettamente legato all'invecchiamento della popolazione.  Gli accessi ai PS
crescono progressivamente con l'età: su mille abitanti con più di 90 anni si riscontrano 500 accessi all'anno, mentre
scendono intorno ai 200‐250 nelle classi d'età inferiori  sottolinea il Prof. Filippo Luca Fimognari , coautore dello
studio e direttore della Geriatria e del Dipartimento Medico dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza  Inoltre, lo studio
smentisce la diffusa percezione secondo cui gli accessi inappropriati in PS siano soprattutto di persone anziane: solo
nel 10% dei casi si registrano ricoveri appropriati tra i giovani adulti, quattro volte in meno degli anziani. In altri
termini, gli accessi aumentano con l'età, ma proporzionalmente cresce anche l'appropriatezza degli accessi. Un dato
avvalorato anche dal fatto che negli anziani alla visita di PS segue spesso un ricovero e non il ritorno a casa. Ed anche
l'appropriatezza del ricovero ospedaliero è più frequente negli anziani rispetto ai giovani, come dimostrano anche le
successive diagnosi di dimissione dai reparti: lo studio ha dimostrato, per esempio, che l'insufficienza respiratoria
acuta è la più frequente diagnosi dimissione nei soggetti con età = 75 anni in Italia. Talvolta si ritiene che l'ingresso
degli anziani sia inappropriato, in quanto affetti da patologie croniche, ma proprio cronicità e fragilità rendono gli
anziani clinicamente instabili, maggiormente vulnerabili, e pertanto più a rischio di quadri clinici acuti e gravi, spesso a
presentazione atipica, che richiedono interventi tempo‐dipendenti attuabili solo in ospedali attrezzati. In conclusione,
possiamo affermare che una delle cause principali del sovraffollamento del PS sia l'aumento del numero assoluto di
anziani in Italia (ogni anno vi sono circa 150mila ultra65enni in più rispetto all'anno precedente), a cui si associa una
riduzione costante del numero di posti letto in ospedale, che andrebbero invece aumentati .  Questo studio è unico in
quanto riguarda l'intero territorio italiano, si basa su dati raccolti con metodica validata e standardizzata, prevede il
tracciamento dei pazienti dall'accesso in Pronto Soccorso fino alla dimissione dall'eventuale successivo ricovero 
evidenzia il Prof. Raffaele Antonelli Incalzi coautore dello studio e Professore Ordinario di Medicina interna, Università
Campus Biomedico, Roma  Ciò lo distingue da altri studi sul tema e gli consente di fornire un quadro esaustivo
dell'impatto che l'età ha nel determinare il fabbisogno di cure ospedaliere. Non solo smentisce luoghi comuni come
l'inappropriatezza prevalente del ricovero in età geriatrica, ma ci mostra come una serie di patologie croniche
riacutizzate, come scompenso cardiaco e BPCO, siano alla base di numerosi ricoveri. Ciò ribadisce la necessità di
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promuovere un forte sistema di assistenza domiciliare in grado di ottimizzare la terapia di queste condizioni e, così,
prevenire le riacutizzazioni alla base degli accessi in Pronto Soccorso. Sul piano clinico, il riscontro di frequenti
presentazioni atipiche delle malattie in età geriatrica attesta la peculiarità del paziente geriatrico. Anche in età
pediatrica molte patologie si presentano in modo diverso rispetto all'età adulta, ma la specificità del malato pediatrico
e della disciplina che se ne prende cura, la Pediatria, è universalmente condivisa. Lo stesso non vale per il malato
geriatrico e per la Geriatria. I dati presentati in questo studio sono un forte sostegno alla comprensione della
specificità e ragion d'essere della Geriatria . LE PROPOSTE: AUMENTARE I POSTI LETTO OSPEDALIERI PER GLI ANZIANI,
POTENZIARE GLI OSPEDALI. IL CONSULENTE GERIATRA IN PRONTO SOCCORSO  Questo articolo fotografa ciò che
succede nel PS. È la prima volta che viene compiuta un'analisi del genere in Italia, con una numerosità così elevata 
sottolineano il Prof. Lorenzo Palleschi, Presidente Eletto SIGOT, Direttore della Geriatria e del Dipartimento Internistico
dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni‐Addolorata di Roma, e il Prof. Andrea Ungar, Presidente SIGG e Professore
Ordinario di Geriatria, Università di Firenze  Dall'indagine si evince che un rafforzamento dell'assistenza territoriale,
obiettivo comunque fondamentale per il SSN, non può essere l'unico strumento per risolvere il problema del
sovraffollamento del PS. Tale fenomeno, invece, è legato all'invecchiamento della popolazione, che spesso non è un
invecchiamento in salute, anzi si accompagna a diverse comorbidità concomitanti. Bisogna pertanto attrezzarsi con
molteplici azioni sinergiche: anzitutto occorre potenziare gli ospedali aumentando i posti letto dedicati a questa fascia
di popolazione vulnerabile, incrementando il numero delle unità operative complesse di Geriatria ed i nvertendo una
tendenza che paradossalmente negli ultimi anni ha visto una riduzione di questi posti letto proprio mentre cresceva il
numero di anziani. Inoltre, a fronte della crescita dell'età media della popolazione ospedaliera, si dovrebbe aumentare
l'offerta dei servizi geriatrici all'interno degli ospedali: Ortogeriatria, Delirium Room, Oncogeriatria. Infine, si dovrebbe
provvedere ad inserire all'interno dei PS il consulente Geriatra , a prescindere dall'eventuale presenza di un'unità
operativa complessa di Geriatria nella relativa sede ospedaliera .
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Luoghi comuni

Accessi inutili in Pronto soccorso: più frequenti tra i
giovani che tra gli anziani

d i  r e d a z i o n e

27 febbraio 2023 15:57

Tra i giovani adulti solo una volta su dieci il ricorso al Pronto soccorso è appropriato, contro i
quattro su dieci degli anziani. A smentire la diffusa percezione che ad affollare in modo
ingiustificato i Ps siano gli anziani è uno studio italiano, condotto dai geriatri della Società
italiana geriatria ospedale e territorio (Sigot) e della Società italiana di gerontologia e geriatria
(Sigg).

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Geriatrics & Gerontology International e
si basa sui dati Emur (Sistema informativo per l’emergenza e urgenza) del ministero della
Salute e prende in esame gli oltre 20 milioni di accessi al Ps del 2015. La ricerca li analizza in
base all’età e ne verifica l’appropriatezza con il criterio dei diversi codici di gravità: la gravità è
bassa con codice bianco o verde, mentre il codice giallo indica una situazione di emergenza e
quello rosso l’imminente pericolo di vita. L'appropriatezza (codice giallo o rosso convalidato)
delle visite in Ps aumenta progressivamente con l'età: è del 6,3% nella fascia di età 5-9 anni, del
10,7% nella fascia 40-44 anni, del 36,8% nella fascia 85-89 anni e arriva fino al 44,2% nella
fascia 95-99 anni.

Dopo la visita di Ps, il paziente può essere dimesso, oppure, nei casi gravi, viene ricoverato in
ospedale. Ebbene, lo studio dimostra che anche l’appropriatezza del successivo ricovero
ospedaliero cresce con l’età, cioè sale la percentuale di persone che vengono ricoverate solo in
presenza di patologie realmente gravi, contrassegnate da un codice giallo o rosso. Dallo studio
si evince inoltre che i ricoveri inappropriati, seguenti l’assegnazione di un codice bianco o
verde, sono molto più frequenti tra i giovani adulti rispetto agli anziani. «Gli accessi ai Pronto
soccorso – precisa Filippo Luca Fimognari, coautore dello studio e direttore della Geriatria e
del Dipartimento medico dell’Azienda ospedaliera di Cosenza – crescono progressivamente
con l’età: su mille abitanti con più di 90 anni si riscontrano 500 accessi all’anno, mentre
scendono intorno ai 200-250 nelle classi d’età inferiori».
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Le proposte. Dall'indagine «si evince che un rafforzamento dell’assistenza territoriale,
obiettivo comunque fondamentale per il Ssn, non può essere l’unico strumento per risolvere il
problema del sovraffollamento del Pronto soccorso» sostengono Lorenzo Palleschi, presidente
eletto Sigot, e Andrea Ungar, presidente Sigg. «Tale fenomeno, invece, è legato
all’invecchiamento della popolazione – proseguono - che spesso non è un invecchiamento in
salute, anzi si accompagna a diverse comorbidità concomitanti. Bisogna pertanto attrezzarsi
con molteplici azioni sinergiche: anzitutto occorre potenziare gli ospedali aumentando i posti
letto dedicati a questa fascia di popolazione vulnerabile, incrementando il numero delle unità
operative complesse di Geriatria e invertendo una tendenza che paradossalmente negli ultimi
anni ha visto una riduzione di questi posti letto proprio mentre cresceva il numero di anziani.
Inoltre, a fronte della crescita dell’età media della popolazione ospedaliera, si dovrebbe
aumentare l’offerta dei servizi geriatrici all’interno degli ospedali: Ortogeriatria, Delirium
Room, Oncogeriatria. Infine, - concludono i due presidenti - si dovrebbe provvedere a inserire
all’interno dei Ps il consulente geriatra, a prescindere dall’eventuale presenza di un’unità
operativa complessa di Geriatria nella relativa sede ospedaliera».

Ricevi gli aggiornamenti di
HealthDesk

Registrati
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Assistenza agli anziani: crisi e carenza di personale minano la qualità dei
servizi
Nelle Rsa italiane mancano il 21,7% degli infermieri, il 13% dei medici e il 10,8% degli operatori sociosanitari. Sono
alcuni dei preoccupanti numeri risultati dell’annuale Rapporto sulla Long Term Care di Cergas SDA Bocconi ed Essity.
Tra le cause di questa carenza di personale c'è anche la competizione tra settore sanitario e sociosanitario:... Continua
a leggere

 
L’isolamento sociale aumenta il rischio di demenza
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Accessi inappropriati in Pronto Soccorso. “Più
frequenti tra i giovani che tra gli anziani”. Lo
studio dei geriatri Sigg-Sigot
Crolla la diffusa percezione che ad affollare in modo ingiustificato i PS siano gli anziani. Solo
nel 10% dei casi si registrano accessi appropriati tra i giovani adulti, contro il 40% degli
anziani. Geriatri: “Servono più posti letto dedicati agli anziani e potenziare servizi geriatrici
negli ospedali. Paradossale la diminuzione negli anni dell’offerta di servizi al crescere del
numero degli anziani. Necessario invertire la tendenza”

27 FEB - Il sovraffollamento in Pronto Soccorso rappresenta forse il problema
per eccellenza della sanità italiana. Oltre ad essere causa di disagi e di reclami da
parte degli utenti, è riconosciuto dalle società scientifiche come importante
fattore di incremento del rischio clinico e di complicanze. Da un nuovo studio
italiano, condotto dai geriatri della Società Italiana Geriatria Ospedale e
Territorio (Sigot) e della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg),
unico per la numerosità del campione esaminato, emergono dati significativi che

smentiscono il luogo comune secondo cui gli accessi in PS degli anziani siano più inappropriati di quelli
dei giovani.

Gli accessi degli anziani in Ps sono appropriati quattro volte più che nei giovani, passando dal 10,7%
della fascia 40-44 anni al 36,8% e al 44,2% nelle fasce d’età più avanzate. Un aumento
dell’appropriatezza che si riscontra anche nei ricoveri, maggiormente giustificati negli anziani.

I dati e le analisi dello studio. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Geriatrics &
Gerontology International e si basa sui dati Emur (Sistema Informativo per l’Emergenza e Urgenza)
del Ministero della Salute e prende in esame i 20.400.071 accessi al PS del 2015, corrispondenti a
335 ammissioni ogni mille abitanti. L’anno di riferimento è esemplificativo , spiega una nota, e i dati
restano attuali, in virtù anche del numero elevato di pazienti considerati e dell’estensione a tutto il
territorio nazionale.

L’appropriatezza (codice giallo o rosso convalidato) delle visite in PS aumenta progressivamente con
l’età: è del 6,3% nella fascia di età 5-9 anni, del 10,7% nella fascia 40-44 anni, del 36,8% nella fascia
85-89 anni e arriva fino al 44,2% nella fascia 95-99 anni. Lo studio dimostra inoltre che anche
l’appropriatezza del successivo ricovero ospedaliero nei casi più gravi cresce con l’età, cioè sale la
percentuale di soggetti che vengono ricoverati solo in presenza di patologie realmente gravi,
contrassegnate in PS da un codice giallo o rosso. Dallo studio si evince anche che i ricoveri
inappropriati, seguenti l’assegnazione di un codice bianco o verde in PS, sono molto più frequenti tra
i giovani adulti rispetto agli anziani.

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
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Tumore ovarico. Federfarma e Giornata nazionale professioni

Gli accessi in Ps crescono con l’aumentare dell’età, ma tra gli anziani sono più giustificati che
nei giovani. Dallo studio emerge che il fenomeno del sovraffollamento dei PS è strettamente legato
all’invecchiamento della popolazione. “Gli accessi ai PS crescono progressivamente con l’età: su mille
abitanti con più di 90 anni si riscontrano 500 accessi all’anno, mentre scendono intorno ai 200-250
nelle classi d’età inferiori – sottolinea il Prof. Filippo Luca Fimognari, coautore dello studio e
direttore della Geriatria e del Dipartimento Medico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza – Inoltre, lo
studio smentisce la diffusa percezione secondo cui gli accessi inappropriati in Ps siano soprattutto di
persone anziane: solo nel 10% dei casi si registrano ricoveri appropriati tra i giovani adulti, quattro
volte in meno degli anziani. In altri termini, gli accessi aumentano con l’età, ma proporzionalmente
cresce anche l’appropriatezza degli accessi. Un dato avvalorato anche dal fatto che negli anziani alla
visita di Ps segue spesso un ricovero e non il ritorno a casa”.

Ed anche l’appropriatezza del ricovero ospedaliero è più frequente negli anziani rispetto ai
giovani, come dimostrano anche le successive diagnosi di dimissione dai reparti: lo studio ha
dimostrato, per esempio, che l’insufficienza respiratoria acuta è la più frequente diagnosi dimissione
nei soggetti con età ≥ 75 anni in Italia. “Talvolta si ritiene che l’ingresso degli anziani sia
inappropriato, in quanto affetti da patologie croniche – prosegue Fimognari – ma proprio cronicità e
fragilità rendono gli anziani clinicamente instabili, maggiormente vulnerabili, e pertanto più a rischio di
quadri clinici acuti e gravi, spesso a presentazione atipica, che richiedono interventi tempo-dipendenti
attuabili solo in ospedali attrezzati. In conclusione, possiamo affermare che una delle cause principali
del sovraffollamento del PS sia l’aumento del numero assoluto di anziani in Italia (ogni anno vi sono
circa 150mila ultra65enni in più rispetto all’anno precedente), a cui si associa una riduzione costante
del numero di posti letto in ospedale, che andrebbero invece aumentati”.

“Questo studio è unico in quanto riguarda l’intero territorio italiano, si basa su dati raccolti con
metodica validata e standardizzata, prevede il tracciamento dei pazienti dall’accesso in Pronto
Soccorso fino alla dimissione dall’eventuale successivo ricovero – evidenzia il Prof. Raffaele Antonelli
Incalzi coautore dello studio e Professore Ordinario di Medicina interna, Università Campus
Biomedico, Roma – Ciò lo distingue da altri studi sul tema e gli consente di fornire un quadro
esaustivo dell’impatto che l’età ha nel determinare il fabbisogno di cure ospedaliere. Non solo
smentisce luoghi comuni come l’inappropriatezza prevalente del ricovero in età geriatrica, ma ci
mostra come una serie di patologie croniche riacutizzate, come scompenso cardiaco e BPCO, siano
alla base di numerosi ricoveri. Ciò ribadisce la necessità di promuovere un forte sistema di assistenza
domiciliare in grado di ottimizzare la terapia di queste condizioni e, così, prevenire le riacutizzazioni
alla base degli accessi in Ps. Sul piano clinico, il riscontro di frequenti presentazioni atipiche delle
malattie in età geriatrica attesta la peculiarità del paziente geriatrico. Anche in età pediatrica molte
patologie si presentano in modo diverso rispetto all’età adulta, ma la specificità del malato pediatrico
e della disciplina che se ne prende cura, la Pediatria, è universalmente condivisa. Lo stesso non vale
per il malato geriatrico e per la Geriatria. I dati presentati in questo studio sono un forte sostegno
alla comprensione della specificità e ragion d’essere della Geriatria”.

Le proposte: aumentare i posti letto ospedalieri per gli anziani, potenziare gli ospedali. il
consulente geriatra in Ps – “È la prima volta che viene compiuta un’analisi del genere in Italia, con
una numerosità così elevata – sottolineano il Prof. Lorenzo Palleschi, Presidente Eletto Sigot,
Direttore della Geriatria e del Dipartimento Internistico dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni-
Addolorata di Roma, e il Prof. Andrea Ungar, Presidente Sigg e Professore Ordinario di Geriatria,
Università di Firenze – dall’indagine si evince che un rafforzamento dell’assistenza territoriale,
obiettivo comunque fondamentale per il Ssn, non può essere l’unico strumento per risolvere il
problema del sovraffollamento del Ps. Tale fenomeno, invece, è legato all’invecchiamento della
popolazione, che spesso non è un invecchiamento in salute, anzi si accompagna a diverse
comorbidità concomitanti”.

Bisogna pertanto attrezzarsi con molteplici azioni sinergiche, proseguono: “Anzitutto occorre
potenziare gli ospedali aumentando i posti letto dedicati a questa fascia di popolazione vulnerabile,
incrementando il numero delle unità operative complesse di Geriatria ed invertendo una tendenza che
paradossalmente negli ultimi anni ha visto una riduzione di questi posti letto proprio mentre cresceva
il numero di anziani. Inoltre, a fronte della crescita dell’età media della popolazione ospedaliera, si
dovrebbe aumentare l’offerta dei servizi geriatrici all’interno degli ospedali: Ortogeriatria, Delirium
Room, Oncogeriatria. Infine, si dovrebbe provvedere ad inserire all’interno dei PS il consulente
Geriatra, a prescindere dall’eventuale presenza di un’unità operativa complessa di Geriatria nella
relativa sede ospedaliera”.

27 febbraio 2023
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA

Accessi inutili in Pronto Soccorso, più
frequenti tra i giovani che tra gli
anziani
DI INSALUTENEWS.IT · 27 FEBBRAIO 2023

Studio SIGG-SIGOT smentisce luogo comune. Crolla la diffusa percezione che

ad affollare in modo ingiustificato i PS siano gli anziani. Solo nel 10% dei casi

si registrano accessi appropriati tra i giovani adulti, contro il 40% degli

anziani. Geriatri: “Servono più posti letto dedicati agli anziani e potenziare

servizi geriatrici negli ospedali. Paradossale la diminuzione negli anni

dell’offerta di servizi al crescere del numero degli anziani. Necessario invertire

la tendenza”

Roma, 27 febbraio 2023 – Il

sovraffollamento in Pronto

Soccorso (PS) rappresenta

forse il problema per eccellenza

della sanità italiana. Oltre ad

essere causa di disagi e di

reclami da parte degli utenti, è

riconosciuto dalle società

scientifiche come importante fattore di incremento del rischio clinico e di

complicanze.

Da un nuovo studio italiano, condotto dai geriatri della Società Italiana

Geriatria Ospedale e Territorio – SIGOT e della Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria – SIGG, unico per la numerosità del campione

esaminato, emergono dati significativi che smentiscono il luogo comune
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secondo cui gli accessi in PS degli anziani siano più inappropriati di quelli

dei giovani. Gli accessi degli anziani in PS sono appropriati quattro volte più

che nei giovani, passando dal 10,7% della fascia 40-44 anni al 36,8% e al

44,2% nelle fasce d’età più avanzate. Un aumento dell’appropriatezza che

si riscontra anche nei ricoveri, maggiormente giustificati negli anziani.

I dati e le analisi dello studio

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Geriatrics & Gerontology

International e si basa sui dati EMUR (Sistema Informativo per

l’Emergenza e Urgenza) del Ministero della Salute e prende in esame i

20.400.071 accessi al PS del 2015, corrispondenti a 335 ammissioni ogni

mille abitanti. L’anno di riferimento è esemplificativo e i dati restano

attuali, in virtù anche del numero elevato di pazienti considerati e

dell’estensione a tutto il territorio nazionale.

Lo studio analizza gli accessi al PS in base all’età e ne verifica

l’appropriatezza con il criterio dei diversi codici di gravità: la gravità è bassa

con codice bianco o verde, mentre il codice giallo indica una situazione di

emergenza e quello rosso l’imminente pericolo di vita. L’appropriatezza

(codice giallo o rosso convalidato) delle visite in PS aumenta

progressivamente con l’età: è del 6,3% nella fascia di età 5-9 anni, del

10,7% nella fascia 40-44 anni, del 36,8% nella fascia 85-89 anni e arriva

fino al 44,2% nella fascia 95-99 anni. Dopo la visita di PS, il paziente può

essere dimesso, oppure, nei casi gravi, viene ricoverato in ospedale.

Ebbene, lo studio dimostra che anche l’appropriatezza del successivo

ricovero ospedaliero cresce con l’età, cioè sale la percentuale di soggetti

che vengono ricoverati solo in presenza di patologie realmente gravi,

contrassegnate in PS da un codice giallo o rosso. Dallo studio si evince

anche che i ricoveri inappropriati, seguenti l’assegnazione di un codice

bianco o verde in PS, sono molto più frequenti tra i giovani adulti rispetto

agli anziani.

Gli accessi in PS crescono con l’aumentare dell’età, ma
tra gli anziani sono più giustificati che nei giovani

Dallo studio emerge che il fenomeno del sovraffollamento dei PS è

strettamente legato all’invecchiamento della popolazione. “Gli accessi ai

PS crescono progressivamente con l’età: su mille abitanti con più di 90

anni si riscontrano 500 accessi all’anno, mentre scendono intorno ai 200-

250 nelle classi d’età inferiori – sottolinea il prof. Filippo Luca Fimognari,

coautore dello studio e direttore della Geriatria e del Dipartimento Medico

dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza – Inoltre, lo studio smentisce la

diffusa percezione secondo cui gli accessi inappropriati in PS siano

soprattutto di persone anziane: solo nel 10% dei casi si registrano ricoveri

appropriati tra i giovani adulti, quattro volte in meno degli anziani. In altri

termini, gli accessi aumentano con l’età, ma proporzionalmente cresce

anche l’appropriatezza degli accessi. Un dato avvalorato anche dal fatto

che negli anziani alla visita di PS segue spesso un ricovero e non il ritorno
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a casa”.

“E anche l’appropriatezza del ricovero ospedaliero è più frequente negli

anziani rispetto ai giovani, come dimostrano anche le successive diagnosi

di dimissione dai reparti: lo studio ha dimostrato, per esempio, che

l’insufficienza respiratoria acuta è la più frequente diagnosi dimissione nei

soggetti con età ≥ 75 anni in Italia – prosegue il prof. Fimognari – Talvolta

si ritiene che l’ingresso degli anziani sia inappropriato, in quanto affetti da

patologie croniche, ma proprio cronicità e fragilità rendono gli anziani

clinicamente instabili, maggiormente vulnerabili, e pertanto più a rischio di

quadri clinici acuti e gravi, spesso a presentazione atipica, che richiedono

interventi tempo-dipendenti attuabili solo in ospedali attrezzati. In

conclusione, possiamo affermare che una delle cause principali del

sovraffollamento del PS sia l’aumento del numero assoluto di anziani in

Italia (ogni anno vi sono circa 150mila ultra65enni in più rispetto all’anno

precedente), a cui si associa una riduzione costante del numero di posti

letto in ospedale, che andrebbero invece aumentati”.

“Questo studio è unico in quanto riguarda l’intero territorio italiano, si basa

su dati raccolti con metodica validata e standardizzata, prevede il

tracciamento dei pazienti dall’accesso in Pronto Soccorso fino alla

dimissione dall’eventuale successivo ricovero – evidenzia il prof. Raffaele

Antonelli Incalzi coautore dello studio e Professore Ordinario di Medicina

interna, Università Campus Biomedico, Roma – Ciò lo distingue da altri

studi sul tema e gli consente di fornire un quadro esaustivo dell’impatto

che l’età ha nel determinare il fabbisogno di cure ospedaliere. Non solo

smentisce luoghi comuni come l’inappropriatezza prevalente del ricovero

in età geriatrica, ma ci mostra come una serie di patologie croniche

riacutizzate, come scompenso cardiaco e BPCO, siano alla base di

numerosi ricoveri”.

“Ciò ribadisce la necessità di promuovere un forte sistema di assistenza

domiciliare in grado di ottimizzare la terapia di queste condizioni e, così,

prevenire le riacutizzazioni alla base degli accessi in Pronto Soccorso –

spiega Antonelli Incalzi – Sul piano clinico, il riscontro di frequenti

presentazioni atipiche delle malattie in età geriatrica attesta la peculiarità

del paziente geriatrico. Anche in età pediatrica molte patologie si

presentano in modo diverso rispetto all’età adulta, ma la specificità del

malato pediatrico e della disciplina che se ne prende cura, la Pediatria, è

universalmente condivisa. Lo stesso non vale per il malato geriatrico e per

la Geriatria. I dati presentati in questo studio sono un forte sostegno alla

comprensione della specificità e ragion d’essere della Geriatria”.
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Pronto Soccorso Raffaele Antonelli Incalzi SIGG SIGOT

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

Le proposte: aumentare i posti letto ospedalieri per gli
anziani, potenziare gli ospedali. Il consulente geriatra in
Pronto Soccorso

“Questo articolo fotografa ciò che succede nel PS. È la prima volta che

viene compiuta un’analisi del genere in Italia, con una numerosità così

elevata – sottolineano il prof. Lorenzo Palleschi, Presidente Eletto

SIGOT,Direttore della Geriatria e del Dipartimento Internistico dell’Azienda

Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata di Roma, e il prof. Andrea Ungar,

Presidente SIGG e Professore Ordinario di Geriatria, Università di Firenze –

Dall’indagine si evince che un rafforzamento dell’assistenza territoriale,

obiettivo comunque fondamentale per il SSN, non può essere l’unico

strumento per risolvere il problema del sovraffollamento del PS. Tale

fenomeno, invece, è legato all’invecchiamento della popolazione, che

spesso non è un invecchiamento in salute, anzi si accompagna a diverse

comorbidità concomitanti”.

“Bisogna pertanto attrezzarsi con molteplici azioni sinergiche: anzitutto

occorre potenziare gli ospedali aumentando i posti letto dedicati a questa

fascia di popolazione vulnerabile, incrementando il numero delle unità

operative complesse di Geriatria e invertendo una tendenza che

paradossalmente negli ultimi anni ha visto una riduzione di questi posti

letto proprio mentre cresceva il numero di anziani. Inoltre, a fronte della

crescita dell’età media della popolazione ospedaliera, si dovrebbe

aumentare l’offerta dei servizi geriatrici all’interno degli ospedali:

Ortogeriatria, Delirium Room, Oncogeriatria. Infine, si dovrebbe

provvedere ad inserire all’interno dei PS il consulente Geriatra, a

prescindere dall’eventuale presenza di un’unità operativa complessa di

Geriatria nella relativa sede ospedaliera”, concludono Palleschi e Ungar.
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23 FEB, 2023
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Accessi inappropriati in Pronto Soccorso. “Più
frequenti tra i giovani che tra gli anziani”. Lo studio
dei geriatri Sigg-Sigot

Crolla la diffusa percezione che ad affollare in modo ingiustificato i PS siano gli
anziani. Solo nel 10% dei casi si registrano accessi appropriati tra i giovani
adulti, contro il 40% degli anziani. Geriatri: “Servono più posti letto dedicati
agli anziani e potenziare servizi geriatrici negli ospedali. Paradossale la
diminuzione negli anni dell’offerta di servizi al crescere del numero degli
anziani. Necessario invertire la tendenza”

27 FEB - Il sovraffollamento in Pronto Soccorso rappresenta forse il problema
per eccellenza della sanità italiana. Oltre ad essere causa di disagi e di reclami
da parte degli utenti, è riconosciuto dalle società scientifiche come importante
fattore di incremento del rischio clinico e di complicanze. Da un nuovo studio
italiano, condotto dai geriatri della Società Italiana Geriatria Ospedale e
Territorio (Sigot) e della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg),
unico per la numerosità del campione esaminato, emergono dati significativi che
smentiscono il luogo comune secondo cui gli accessi in PS degli anziani siano
più inappropriati di quelli dei giovani.

Gli accessi degli anziani in Ps sono appropriati quattro volte più che nei giovani,
passando dal 10,7% della fascia 40-44 anni al 36,8% e al 44,2% nelle fasce

d’età più avanzate. Un aumento dell’appropriatezza che si riscontra anche nei ricoveri, maggiormente
giustificati negli anziani.

I dati e le analisi dello studio. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Geriatrics & Gerontology
International e si basa sui dati Emur (Sistema Informativo per l’Emergenza e Urgenza) del Ministero della
Salute e prende in esame i 20.400.071 accessi al PS del 2015, corrispondenti a 335 ammissioni ogni mille
abitanti. L’anno di riferimento è esemplificativo , spiega una nota, e i dati restano attuali, in virtù anche del
numero elevato di pazienti considerati e dell’estensione a tutto il territorio nazionale.

L’appropriatezza (codice giallo o rosso convalidato) delle visite in PS aumenta progressivamente con l’età: è
del 6,3% nella fascia di età 5-9 anni, del 10,7% nella fascia 40-44 anni, del 36,8% nella fascia 85-89 anni e
arriva fino al 44,2% nella fascia 95-99 anni. Lo studio dimostra inoltre che anche l’appropriatezza del
successivo ricovero ospedaliero nei casi più gravi cresce con l’età, cioè sale la percentuale di soggetti che
vengono ricoverati solo in presenza di patologie realmente gravi, contrassegnate in PS da un codice giallo o
rosso. Dallo studio si evince anche che i ricoveri inappropriati, seguenti l’assegnazione di un codice bianco
o verde in PS, sono molto più frequenti tra i giovani adulti rispetto agli anziani.

Gli accessi in Ps crescono con l’aumentare dell’età, ma tra gli anziani sono più giustificati che nei
giovani. Dallo studio emerge che il fenomeno del sovraffollamento dei PS è strettamente legato
all’invecchiamento della popolazione. “Gli accessi ai PS crescono progressivamente con l’età: su mille
abitanti con più di 90 anni si riscontrano 500 accessi all’anno, mentre scendono intorno ai 200-250 nelle
classi d’età inferiori – sottolinea il Prof. Filippo Luca Fimognari, coautore dello studio e direttore della
Geriatria e del Dipartimento Medico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza – Inoltre, lo studio smentisce la
diffusa percezione secondo cui gli accessi inappropriati in Ps siano soprattutto di persone anziane: solo nel
10% dei casi si registrano ricoveri appropriati tra i giovani adulti, quattro volte in meno degli anziani. In altri
termini, gli accessi aumentano con l’età, ma proporzionalmente cresce anche l’appropriatezza degli accessi.
Un dato avvalorato anche dal fatto che negli anziani alla visita di Ps segue spesso un ricovero e non il
ritorno a casa”.

Ed anche l’appropriatezza del ricovero ospedaliero è più frequente negli anziani rispetto ai
giovani, come dimostrano anche le successive diagnosi di dimissione dai reparti: lo studio ha dimostrato,
per esempio, che l’insufficienza respiratoria acuta è la più frequente diagnosi dimissione nei soggetti con età
≥ 75 anni in Italia. “Talvolta si ritiene che l’ingresso degli anziani sia inappropriato, in quanto affetti da
patologie croniche – prosegue Fimognari – ma proprio cronicità e fragilità rendono gli anziani clinicamente
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instabili, maggiormente vulnerabili, e pertanto più a rischio di quadri clinici acuti e gravi, spesso a
presentazione atipica, che richiedono interventi tempo-dipendenti attuabili solo in ospedali attrezzati. In
conclusione, possiamo affermare che una delle cause principali del sovraffollamento del PS sia l’aumento
del numero assoluto di anziani in Italia (ogni anno vi sono circa 150mila ultra65enni in più rispetto all’anno
precedente), a cui si associa una riduzione costante del numero di posti letto in ospedale, che andrebbero
invece aumentati”.

“Questo studio è unico in quanto riguarda l’intero territorio italiano, si basa su dati raccolti con metodica
validata e standardizzata, prevede il tracciamento dei pazienti dall’accesso in Pronto Soccorso fino alla
dimissione dall’eventuale successivo ricovero – evidenzia il Prof. Raffaele Antonelli Incalzi coautore dello
studio e Professore Ordinario di Medicina interna, Università Campus Biomedico, Roma – Ciò lo distingue da
altri studi sul tema e gli consente di fornire un quadro esaustivo dell’impatto che l’età ha nel determinare il
fabbisogno di cure ospedaliere. Non solo smentisce luoghi comuni come l’inappropriatezza prevalente del
ricovero in età geriatrica, ma ci mostra come una serie di patologie croniche riacutizzate, come scompenso
cardiaco e BPCO, siano alla base di numerosi ricoveri. Ciò ribadisce la necessità di promuovere un forte
sistema di assistenza domiciliare in grado di ottimizzare la terapia di queste condizioni e, così, prevenire le
riacutizzazioni alla base degli accessi in Ps. Sul piano clinico, il riscontro di frequenti presentazioni atipiche
delle malattie in età geriatrica attesta la peculiarità del paziente geriatrico. Anche in età pediatrica molte
patologie si presentano in modo diverso rispetto all’età adulta, ma la specificità del malato pediatrico e della
disciplina che se ne prende cura, la Pediatria, è universalmente condivisa. Lo stesso non vale per il malato
geriatrico e per la Geriatria. I dati presentati in questo studio sono un forte sostegno alla comprensione della
specificità e ragion d’essere della Geriatria”.

Le proposte: aumentare i posti letto ospedalieri per gli anziani, potenziare gli ospedali. il
consulente geriatra in Ps – “È la prima volta che viene compiuta un’analisi del genere in Italia, con una
numerosità così elevata – sottolineano il Prof. Lorenzo Palleschi, Presidente Eletto Sigot, Direttore della
Geriatria e del Dipartimento Internistico dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata di Roma, e il Prof.
Andrea Ungar, Presidente Sigg e Professore Ordinario di Geriatria, Università di Firenze – dall’indagine si
evince che un rafforzamento dell’assistenza territoriale, obiettivo comunque fondamentale per il Ssn, non
può essere l’unico strumento per risolvere il problema del sovraffollamento del Ps. Tale fenomeno, invece, è
legato all’invecchiamento della popolazione, che spesso non è un invecchiamento in salute, anzi si
accompagna a diverse comorbidità concomitanti”.

Bisogna pertanto attrezzarsi con molteplici azioni sinergiche, proseguono: “Anzitutto occorre potenziare gli
ospedali aumentando i posti letto dedicati a questa fascia di popolazione vulnerabile, incrementando il
numero delle unità operative complesse di Geriatria ed invertendo una tendenza che paradossalmente negli
ultimi anni ha visto una riduzione di questi posti letto proprio mentre cresceva il numero di anziani. Inoltre, a
fronte della crescita dell’età media della popolazione ospedaliera, si dovrebbe aumentare l’offerta dei servizi
geriatrici all’interno degli ospedali: Ortogeriatria, Delirium Room, Oncogeriatria. Infine, si dovrebbe
provvedere ad inserire all’interno dei PS il consulente Geriatra, a prescindere dall’eventuale presenza di
un’unità operativa complessa di Geriatria nella relativa sede ospedaliera”.
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Accessi inutili in pronto soccorso, studio
italiano 'assolve' anziani

 4' di lettura  27/02/2023 -

( A d n k r o n o s )  -  L a  r i c e r c a

smentisce il luogo comune per

cui sarebbero gli anziani la causa

principale degli accessi inutili al

pronto soccorso. 

U n  n u o v o  s t u d i o  i t a l i a n o ,

condotto dagl i  espert i  del la

Società italiana geriatria ospedale territorio (Sigot) e della Società italiana di

gerontologia e geriatria (Sigg), unico per la numerosità del campione esaminato -

sottolinea una nota - indica che gli accessi degli anziani in pronto soccorso "sono

appropriati 4 volte più che nei giovani, passando dal 10,7% della fascia 40-44 anni al

36,8% e al 44,2% nelle fasce d'età più avanzate. Un aumento dell'appropriatezza che si

riscontra anche nei ricoveri, maggiormente giustificati negli anziani".  Il lavoro è stato

pubblicato su 'Geriatrics & Gerontology International', si basa sui dati Emur (Sistema

informativo per l'emergenza e urgenza) del ministero della Salute e prende in esame i

20.400.071 accessi al pronto soccorso del 2015, corrispondenti a 335 ammissioni

ogni mille abitanti. "L'anno di riferimento è esemplificativo e i dati restano attuali, in

virtù anche del numero elevato di pazienti considerati e dell'estensione a tutto il

territorio nazionale", precisano gli autori che propongono di "aumentare i posti letto

ospedalieri per gli anziani, potenziare gli ospedali. E poi" di prevedere "la presenza di

un consulente geriatra in pronto soccorso".  Lo studio analizza gli accessi in base

all'età e ne verifica l'appropriatezza con il criterio dei diversi codici di gravità: la gravità

è bassa con codice bianco o verde, mentre il codice giallo indica una situazione di

emergenza e quello rosso l'imminente pericolo di vita. "L'appropriatezza (codice giallo

o rosso convalidato) delle visite in pronto soccorso - rilevano gli specialisti - aumenta

progressivamente con l'età: è del 6,3% nella fascia di età 5-9 anni, del 10,7% nella

fascia 40-44 anni, del 36,8% nella fascia 85-89 anni e arriva fino al 44,2% nella fascia

95-99 anni". Dopo la visita di pronto soccorso, il paziente può essere dimesso oppure,

nei casi gravi, viene ricoverato in ospedale. Ebbene, lo studio dimostra che anche

"l'appropriatezza del successivo ricovero ospedaliero cresce con l'età, cioè sale la

percentuale di soggetti che vengono ricoverati solo in presenza di patologie realmente

gravi, contrassegnate nel dipartimento di emergenza da un codice giallo o rosso. Dallo

studio si evince anche che i ricoveri inappropriati, seguenti l'assegnazione di un codice

bianco o verde, sono molto più frequenti tra i giovani adulti rispetto agli anziani". Dalla

ricerca risulta che il fenomeno del sovraffollamento dei pronto soccorso è

strettamente legato all'invecchiamento della popolazione. "Gli accessi crescono

progressivamente con l'età: su mille abitanti con più di 90 anni si riscontrano 500

accessi all'anno, mentre scendono intorno ai 200-250 nelle classi d'età inferiori –

sottolinea Filippo Luca Fimognari, coautore dello studio e direttore della Geriatria e del

Dipartimento Medico dell'Azienda ospedaliera di Cosenza - Inoltre, lo studio smentisce

la diffusa percezione secondo cui gli accessi inappropriati in pronto soccorso siano
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soprattutto di persone anziane: solo nel 10% dei casi si registrano ricoveri appropriati

tra i giovani adulti, 4 volte in meno degli anziani".  "Questo articolo fotografa ciò che

succede nel pronto soccorso. E' la prima volta che viene compiuta un'analisi del

genere in Italia, con una numerosità così elevata - rimarcano Lorenzo Palleschi,

presidente eletto Sigot, direttore della Geriatria e del Dipartimento Internistico

dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata di Roma, e Andrea Ungar, presidente

Sigg e professore ordinario di Geriatria, Università di Firenze - Dall'indagine si evince

che un rafforzamento dell'assistenza territoriale, obiettivo comunque fondamentale

per il Servizio sanitario nazionale, non può essere l'unico strumento per risolvere il

problema del sovraffollamento del pronto soccorso. Tale fenomeno, invece, è legato

all'invecchiamento della popolazione che spesso non è un invecchiamento in salute,

anzi si accompagna a diverse comorbidità concomitanti".  Per Palleschi e Ungar

"bisogna pertanto attrezzarsi con molteplici azioni sinergiche: anzitutto occorre

potenziare gli ospedali aumentando i posti letto dedicati a questa fascia di

popolazione vulnerabile, incrementando il numero delle unità operative complesse di

Geriatria e invertendo una tendenza che paradossalmente negli ultimi anni ha visto

una riduzione di questi posti letto proprio mentre cresceva il numero di anziani. Inoltre,

a fronte della crescita dell'età media della popolazione ospedaliera, si dovrebbe

aumentare l'offerta dei servizi geriatrici all'interno degli ospedali: Ortogeriatria,

'delirium room', Oncogeriatria. Infine, si dovrebbe provvedere a inserire all'interno dei

pronto soccorso il consulente geriatra, a prescindere dall'eventuale presenza di

un'Unità operativa complessa di Geriatria nella relativa sede ospedaliera". 
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Uno studio delle Societa' di gerontologia e geriatria smonta l'idea che sia degli

anziani

Pronto soccorso in affanno? La colpa e' piu'
dei giovani

Italia

26 febbraio 2023
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