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LE MALATTIE DIGESTIVE IN CAMPANIA
In Campania nel 2014 101.195 persone sono state ricoverate per le malattie dell’apparato
digerente e rappresentano il 10,7% di tutti i ricoveri. Il 75% dei ricoveri è stato in regime
ordinario mentre la restante parte in Day Hospital.
Sono presenti 201 posti letto in reparti di gastroenterologia. I letti disponibili ogni 100.000 abitanti
sono 3,4. Si tratta di un dato in linea con la media nazionale, che è pari esattamente a questa
quota.
Ciò nonostante, si tratta di una disponibilità insufficiente perché sono solo 0,9 ogni 100.000 i
pazienti ricoverati per malattie dell’apparato digerente nei reparti di gastroenterologia.
L’indagine AIGO sulla gastroenterologia nelle regioni italiane
L’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri (AIGO) ha sviluppato un
dettaglio della situazione delle differenti regioni all’interno dell’analisi che è stata compiuta su 5
milioni di Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) di pazienti con malattie dell’apparato
digerente, ricoverati negli ospedali di tutta Italia tra il 2010 e il 2014. Obiettivo dell’analisi di questi
documenti, che sintetizzano i casi clinici seguiti con ogni ricovero ospedaliero, è stato valutare
anche a livello regionale il rapporto tra domanda e offerta di cure in questa specialità e misurarne
l’appropriatezza.

L’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti digestivi Ospedalieri (AIGO) raccoglie da oltre quaranta anni gli
esperti di gastroenterologia ed endoscopia digestiva che operano negli istituti ospedalieri italiani. Suoi obiettivi sono la
tutela della disciplina e dei suoi specialisti e la promozione della conoscenza, della prevenzione, della cura e della
riabilitazione delle malattie gastroenterologiche.
Fondata a Roma nel 1969, l’associazione riunisce oggi 2000 associati provenienti da tutte le regioni italiane.
Per poter seguire AIGO:
www.webaigo.it
@AssGastro
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