10mila TSO (trattamenti sanitari obbligatori) ogni anno
Lo rilevano gli ultimi dati Istat sui trattamenti sanitari obbligatori elaborati
dall'ISTAT. Le isole e le regioni del Nord Est sono quelle che effettuano più
Tso, le regioni del Centro quelle che ne effettuano meno. Vedi allegati.
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Sono stati 10.333 i trattamenti sanitari obbligatori nel 2006, di cui 877 per soggetti sotto i 25 anni di età. Il
tasso medio di ricoveri in Tso per 100.000 abitanti è pari a 18,4 ricoveri l'anno.
Le regioni che hanno effettuato più Tso sono le regioni Insulari, con 27 ricoveri per 100.000 abitanti, e
quelle del Nord Est con 18 ricoveri in Tso per 100.000 abitanti. Le regioni che hanno effettuato meno
ricoveri in Tso sono invece quelle del Centro con 13 ricoveri per 100.000 abitanti in un anno. Nella media le
regioni dell'Italia Nord Orientale e Meridionale con 17 ricoveri per 100.000 abitanti.
L'Istat, mediante l'elaborazione delle schede di dimissione ospedaliera rilevate dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, diffonde i dati aggiornati al 2006 relativi all'ospedalizzazione di pazienti
affetti da disturbi psichici. Le diagnosi più frequenti sono le "Psicosi" (1842) e il gruppo "Ansia, disturbi
somatoformi, dissociativi e della personalità" (1163). Le altre diagnosi sono i "Disturbi dell'età preadulta"
(101) e le "Altre condizioni mentali" (180).

La prima pubblicazione su questo fenomeno per il periodo 1999-2002 è stata realizzata, in collaborazione
con il Ministero della salute, nel 2006 con l'intento di ripristinare l'informazione relativa all'ospedalizzazione
di pazienti affetti da disturbi psichici che si era interrotta nel 1998.

Nelle tavole in allegato sono presentati dati e indicatori in serie storica per gli anni 2003-2006 a livello
nazionale; nei capitoli 2 e 3 il dettaglio territoriale è quello regionale e provinciale. Le informazioni si
riferiscono alla frequenza ed alla distribuzione dei casi nelle diverse strutture ospedaliere italiane, alle
caratteristiche sociodemografiche dei pazienti, alle cause di ricovero ed alla mobilità ospedaliera.
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