
  



  



  

Le infezioni correlate all’assistenza sono frequenti sia
in ambito ospedaliero che nelle strutture residenziali
per anziani (5‐ 8% dei pazienti assistiti)

in misura minore nell’assistenza domiciliare (1% dei
pazienti assistiti)

L’insorgenza di una complicanza infettiva può
comportare il decesso del paziente nell’1% dei
pazienti infetti



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Quest’anno abbiamo al primo posto il Piemonte,
al settimo l’Abruzzo, al decimo il Friuli Venezia
Giulia, al dodicesimo Trento e all’ultimo
Bolzano. 

Se prendiamo invece a titolo di significativo
esempio l’ultimo rapporto CREA 2018 al primo
posto abbiamo Trento, al secondo Bolzano, al
quinto il Friuli Venezia Giulia, al dodicesimo il
Piemonte e al quattordicesimo l’Abruzzo.



  



  



  

La spiegazione è semplicissima! 

Trento, Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Valle di
Aosta sono autonome e non hanno l’obbligo di
superare il valore soglia (160) previsto dalla griglia
LEA per accedere alla quota di fondo legata a tale
valore. 

Le altre Regioni sì e quindi inseriscono (al di là del
loro effettivo significato) gli indicatori della griglia
negli obiettivi dei Direttori che li rigirano ai
Dipartimenti. Data la qualità di molti di quegli
indicatori non si tratta di un buon modo di
orientare il sistema
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 448    morti inglesi
1.241    feriti
6.953    morti spagnoli e francesi

21 ottobre 1805



  

La nave ammiraglia britannica “HMS VICTORY”
ritorna in patria con il corpo del 'ammiraglio Nelson e 120 feriti 

Pur non avendo nessuna delle tecnologie mediche oggi a
disposizione dei pazienti in terapia intensiva  muoiono solo 6
persone



  

Come se in una catastrofe naturale in cui ci
sono 7.401 morti una UTI registri 6 decessi
su 120 ricoverati tutti in stato di shock e con

amputazioni varie (mortalità 5%)



  Buon Lavoro
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