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il numero di posti letto del Nuovo Ospedale di Livorno

Stato attuale
• Numero di posti letto totali: 

432 di cui 377 ordinari e 
55 DH/DS
• Numero di specialità con 

posti letto: 25

Stato futuro
• Numero di posti letto 

totale: 508 (+ 76) di cui 
440 ordinari (+63) e 68 
DH/DS (+13)
• Numero di specialità con 

posti letto: 26



cento anni di assistenza ospedaliera

L'utilizzo della TC in ambito medico è notevolmente 
aumentato nei due decenni a cavallo tra il 20° e il 21° secolo.

La scoperta di Alexander Fleming avvenne nel 1928 ma 
la prima sperimentazione della penicillina su un essere 
umano fu fatta nel 1941 e due anni dopo ne venne 
autorizzato l’utilizzo in un ospedale militare.

Nel 1960, un cardiologo pediatra alla Cleveland Clinic, accidentalmente 
iniettò il mezzo di contrasto radiologico in un'arteria coronarica anziché 
nel ventricolo sinistro, inventando così la coronarografia. 
Fin dagli inizi degli anni '70 il cateterismo delle arterie coronarie è stato 
esteso anche all'uso terapeutico, oltre che diagnostico. Il 
primo stent coronario fu impiantato in Francia, il 28 marzo 1986



cento anni di servizi sanitari in Italia

istituti pubblici di assistenza e 
beneficenza (abbr. IPAB) 
sono istituiti con regio decreto nel 
1923, con il compito di prestare 
assistenza ai poveri, tanto in stato 
di salute quanto di malattia

La legge n. 132/68, che prese il nome 
dell’allora Ministro della Sanità Mariotti, estese 
il diritto all’assistenza ospedaliera a tutti i 
cittadini

Con la Legge 23 dicembre 1978, 
n. 833 è stato istituito il servizio 
sanitario nazionale; con essa viene 
sancito il concetto di salute inteso 
come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della 
collettività. Remunerazione in base 
alle giornate di degenza

La riforma della sanità (L. 421/92 e D.Lgs.
502/92) - con le successive modifiche e 
integrazioni - si pone gli obiettivi del 
contenimento della spesa sanitaria e 
dell'adeguamento dei servizi offerti alle nuove 
e più complesse esigenze della domanda, 
attraverso un profondo ripensamento sulle 
modalità di finanziamento esulle loro modalità 
di gestione. Aziendalizzazione e sistema DRG




