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LE MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE IN EMILIA ROMAGNA 
 
 

In Emilia Romagna le malattie gastroenterologiche sono la causa ogni biennio di quasi 250mila 
ricoveri di cui l’87% in regime ordinario e il 13% in regime Day hospital. Solo il 10% di queste 
ospedalizzazioni avviene, tuttavia, in reparti di gastroenterologia, a causa del ridotto numero di 
queste strutture specializzate. Si tratta di dati tratti dal primo Libro bianco della gastroenterologia 
italiana, documento che ha analizzato a livello nazionale e regionale i dati di ospedalizzazione e 
delle procedure ambulatoriali ed endoscopiche per patologie gastroenterologiche. 
 
Il numero dei posti letto in ospedali della Regione per queste malattie è cresciuto nel corso degli 
anni: i posti letto nelle gastroenterologie nel 2006 erano 3,8 per 100.000 abitanti mentre nel 2009 
erano saliti a 4,2 posti letto. 
 
Inoltre, nel quadro più ampio di tutti i ricoveri nelle strutture ospedaliere dell’Emilia Romagna, 
quelle che riguardano i reparti di gastroenterologia si classificano al terzo posto, con il 9%, dietro 
le ospedalizzazioni di chirurgia generale e medicina generale che registrano rispettivamente il 38% 
e 30%.  
 
Sul totale dei ricoveri gastroenterologici in Emilia Romagna, le patologie più frequenti sono 
esofagite e gastroenterite, con l’11% dei casi. 
 
Analizzando in modo più approfondito la distribuzione delle ospedalizzazioni dai reparti di 
gastroenterologia emerge come queste interessino maggiormente la fascia di età compresa tra i 45 
e i 64 anni. Se si prendono in esame, invece, i ricoveri nei reparti non gastroenterologici il dato 
cambia radicalmente e le fasce di età con il maggior numero di ricoveri sono 0-17 e over 85 anni. 
 
Infine, nel periodo 2000-2009 i ricoveri in regime ordinario per cure mediche nei reparti di 
gastroenterologia sono risultate in aumento, così come i ricoveri per trattamenti chirurgici. 
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