PREVALE 2020: monitoraggio dell’impatto Covid-19 sui percorsi assistenziali

Per monitorare gli effetti sanitari collaterali della pandemia da COVID-19 , sette regioni,
rappresentative delle tre diverse situazioni di diffusione dell’infezione

(Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia) hanno attivato un
progetto di rilevazione di alcuni indicatori di ricorso all’ospedale (MIMICO), basato sui sistemi
informativi regionali del Pronto Soccorso e delle dimissioni ospedaliere.

Gli indicatori selezionati descrivono tre categorie di fenomeni: eventi acuti con accesso in
pronto soccorso, eventi acuti con ricovero ospedaliero e chirurgia elettiva.

Nel Lazio, così come in tutte le regioni, nel primo trimestre del 2020 si osserva sia una riduzione
degli accessi totali al PS rispetto alla media dei due anni precedenti, sia dei ricoveri ma
soprattutto per condizioni a rischio di inappropriatezza, come per esempio la tonsillectomia.

Diminuiscono i ricoveri per frattura di femore, verosimilmente effetto di una riduzione del rischio
di cadute durante il lockdown, ma si mantiene migliore rispetto all'anno precedente la
tempestività di intervento, così come l'accesso all'angioplastica primaria.

A partire dal mese di aprile, la riduzione percentuale degli accessi in pronto soccorso totali
diventa gradualmente più modesta e risulta in progressivo aumento fino all’ultima settimana di
maggio.

Nel Lazio il numero totale degli interventi di chirurgia oncologica effettuati nel primo trimestre
2020 non mostra grosse variazioni rispetto ai due anni precedenti, mentre nelle altre regioni si
osserva una netta riduzione nel mese di marzo 2020 rispetto al biennio precedente.
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Gli interventi chirurgici per parto cesareo nel Lazio risultano infine invariati nei primi 2 mesi del
2020 rispetto al corrispondente periodo del biennio precedente, ma in significativa riduzione nel
mese di marzo.

Per conoscere tutti i dati nel dettaglio potete visitare il sito:
https://www.dep.lazio.it/prevale2020/index.php

Cliccando qui invece trovare il link al video di presentazione del PREVALE 2020.
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