I numeri della P.A. di Bolzano
Popolazione generale al 1 Gennaio 2016: 520.891
Popolazione maggiorenne 420.155 (80,7%)
(80,5%)
Trend
2015-2016

Indicatori
Posti letto ospedalieri

15 / 100.000 ab.

≈

Posti Residenziali

30 / 100.000 ab.

ND

Posti Semiresidenziali

16 / 100.000 ab.

ND

93,8 / 100.000 ab.

≈
≈
≈
≈
≈
+
+
≈
+
≈

Dotazione complessiva del personale
Costo pro-capite per la salute mentale
Spesa per la salute mentale su FSR
Dimissioni da reparti psichiatrici
Degenza media ricoveri reparti psichiatrici
Dimissioni con diagnosi psichiatrica
Riammissioni entro 30 giorni
TSO
Accessi in PS con diagnosi psichiatrica
Soggetti trattati con antidepressivi

€ 133,2
6,2%
387,7 / 100.000 ab.
14,6 giorni
232,5 / 100.000 ab.
12,7%
5 / 100.000 ab.
1.400 / 100.000 ab.
136,9 / 1.000 ab.

Soggetti trattati con antipsicotici

21 / 1.000 ab.

Soggetti trattati con litio

3,3 / 1.000 ab.

Il mancato invio di alcuni dati non ha consentito il calcolo degli indicatori relativi
a dotazione e utenza dei servizi di Salute Mentale, specie in riferimento al
contesto territoriale della P.A. di Bolzano. In ogni caso, i dati a nostra
disposizione fanno ipotizzare uno sbilanciamento dell’offerta sul versante
ospedaliero. Le disponibilità di posti letto in SPDC, così come le dimissioni
risultano decisamente superiori alla media nazionale (rispettivamente +57,9%
e +80,4%), la durata complessiva dei ricoveri in SPDC risulta essere lievemente
superiore alla media (+15,0%). Risultano inoltre significativamente elevate le
dimissioni con diagnosi psichiatrica da reparti non psichiatrici (+142,9%).
D’altro canto va riportata una netta riduzione del ricorso a trattamenti
coercitivi in TSO (-68,8%). Al contrario, risultano inferiori rispetto ai valori
nazionali i posti residenziali e semiresidenziali (rispettivamente -42,3% e
-42,9%).
Le risorse regionali per la Salute Mentale vedono la provincia di Bolzano
ampiamente al di sopra della media nazionale, sia per quanto riguarda la
dotazione del personale (+50,3%), che per costo pro-capite (+76,4) e spesa sul
FSR (+75,8%).
In mancanza di dati relativi alla prevalenza delle singole diagnosi psichiatriche,
si segnala una maggiore prescrizione di Sali di litio (+66,8%) e una prescrizione
di farmaci antidepressivi in linea con la media nazionale (+7,8%); gli

antipsicotici risultano invece prescritti con minore frequenza rispetto al resto
del Paese (-30,5%).
Figura 4. Variazione % sul set di indicatori della P.A. di Bolzano rispetto al valore di
riferimento nazionale
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Elaborazione SIEP su dati Ministero della Salute relativi all'anno 2016

In sintesi, il sistema di cura per la salute mentale della P.A. di Bolzano presenta
alcuni rilevanti punti di forza, soprattutto in relazione alla dotazione di
personale e all’investimento per la salute mentale. Anche il tasso di
ospedalizzazione per TSO e la prescrizione di antipsicotici si collocano sotto la
media nazionale pur risultando in crescita rispetto allo scorso anno. Le criticità
si riscontrano prevalentemente nell’attività ospedaliera “ordinaria”,
probabilmente anche in relazione alla maggiore disponibilità di posti letto. In
particolare, si riscontra un tasso di dimissioni con diagnosi psichiatrica da

reparti non psichiatrici più che doppio in confronto alla media nazionale, anche
se in riduzione rispetto ai valori registrati nel 2015. Gli altri indicatori restano
in linea con i valori dell’anno precedente.
Complessivamente, i dati a disposizione, largamente carenti circa le attività
territoriali, segnalano per la P.A. di Bolzano una rilevante propensione
all’intervento ospedaliero. Non è possibile verificare se tale rilievo costituisca
l’elemento caratterizzante del sistema di cura o se esso si accompagni,
auspicabilmente, ad una altrettanto rilevante attività territoriale.

