
 

DOVE E COME MI CURO. SUCCESSO DI PUBBLICO E DI CLIC 

ALTRI 8 INDICATORI PER UNA INFORMAZIONE PIU’ ATTENTA E PUNTUALE.  

 

Prosegue con successo il lavoro della “Guida Michelin” della salute “Dove e Come 
Mi Curo”, il portale numero uno in Italia dove i cittadini possono informarsi sulle 
strutture sanitarie italiane (pubbliche e private accreditate) e sulle cure per ogni 
patologia. Senza perdere tempo dietro inutili ricerche generiche sul web e senza 
sentirsi persi di fronte a malattie che spesso spaventano. Per una scelta libera e 
individuale.    

Grazie a sempre più indicatori di qualità, infatti, chiunque cliccando sul mouse del 
proprio computer può sapere quali sono le realtà che funzionano meglio, in Italia e 
in ogni Regione, e alle quali ci si può affidare con maggiore garanzia e serenità. Dal 
Nord, al Centro, al Sud. Dal male al ginocchio ai tumori più temuti, dall’aneurisma, ai 
trapianti. Con la garanzia di assoluta serietà e chiarezza. 

Unico nel suo genere, “Dove e Come Mi Curo” nel giro di pochi mesi (dal 1 febbraio 
2016, data della presentazione alla stampa e ai cittadini) ha sviluppato un lavoro 
senza eguali, raggiungendo altissimi indici di accesso e di gradimento. Tanto da 
spingere gli operatori che ci lavorano (uno staff di professionisti del settore, 
coadiuvato da un comitato scientifico di alto profilo medico scientifico: CARLO 
FAVARETTI, medico, specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ Segretario e 
membro del Comitato Direttivo del Centro di Ricerca e Studi sulla Leadership in 
Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; SILVIO CAPIZZI: vice 
direttore sanitario SIMM (Società Italiana Medici Manager), attualmente è 
consulente scientifico in health management e health technology assessment per 
primarie aziende del settore sanitario; ALESSANDRO SOLIPACA: segretario scientifico 
dell’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle Regioni italiane dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Senior researcher presso l’Istituto Nazionale di 
Statistica, Dirigente dell’Unità Operativa “Disabilità e Inclusione sociale”. Svolge 
attività di ricerca nel settore sanitario, con riferimento alla spesa pubblica, analisi 
della domanda e dell’offerta nel mercato sanitario, modelli comportamentali di 
consumo e determinanti socio-economiche di salute; ELENA AZZOLINI dottoranda di 
ricerca in scienze biomediche e sanità pubblica presso l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, laureata con lode in medicina e chirurgia si occupa di 



 

epidemiologia e biostatistica, con particolare interesse per le salute globale e le 
politiche sanitarie nazionali e internazionali) a offrire sempre più dati, 
aggiornamenti e indicatori agli utenti che ogni giorno confermano la propria fiducia 
e fedeltà al sito.  
Un grazie a tutti coloro che da subito hanno creduto in questo progetto, molto 
importante in Italia e fondamentale per chi, di fronte alla malattia, non sa dove 
andare e a chi rivolgersi, e si accontenta degli ospedali sotto casa o delle prime 
indicazioni avute per strada o navigando a caso su internet.  
 
Ma la salute è un bene troppo prezioso e “Dove e Come Mi Curo” ha deciso di 
mettersi a disposizione, gratuitamente, per dare un servizio esclusivo al cittadino. 
Un servizio che finalmente è riconosciuto.  
 
 
NUMERI  
 
Attualmente sono 1372 le strutture sanitarie accreditate in Italia; 178 le prestazioni 
sanitarie presenti nel sito; ben 65 gli indicatori di qualità.  
Da oggi aggiungiamo altri 8 nuovi indicatori di qualità, a conferma della costante 
ricerca, precisione e crescita del nostro portale sulla salute:  
 
 
1. TUMORE alla mammella: proporzione di nuovi interventi di resezione 
(asportazione chirurgica parziale o totale di un organo) entro 120 giorni da un 
intervento chirurgico conservativo. 

2. TUMORE alla mammella: proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 
giorni da un intervento chirurgico conservativo. 

3. TUMORE al colon: degenza postoperatoria per intervento chirurgico eseguito in 
laparoscopia. 

4. Frattura del collo del femore: volume di interventi chirurgici. 

5. TUMORE alla laringe: volume annuale di interventi chirurgici. 



 

6. Impianto cocleare: volume annuale di interventi chirurgici. 

7. Orecchio medio: volume annuale di interventi chirurgici. 

8. Seni paranasali: volume annuale di interventi chirurgici. 

 
CLASSIFICHE NAZIONALI PER PATOLOGIA,  
STILATE SULLA BASE degli 8 NUOVI INDICATORI  
(per maggiori informazioni cliccare sul sito Dove e Come Mi Curo).  

 

Ogni giorno in Italia si scoprono 1.000 nuovi casi di cancro. Le cifre dell'Associazione 

italiana registri tumori (AIRTUM) fotografano una malattia socialmente importante, 

ma anche i miglioramenti avvenuti nel tempo grazie alla ricerca. Il tumore alla 

mammella è nelle donne una delle malattie più temute, assieme al tumore alle ovaie 

e ai problemi cardiaci. Anche l’aneurisma fa paura. Nell’uomo fanno tremare il 

tumore ai polmoni e al colon, insieme ai problemi cardiaci. I tumori della pelle sono 

in ascesa in entrambi i sessi. Ogni volta che una persona si ammala inizia la 

disperata ricerca di una struttura idonea dove potersi curare. E, sbagliare, spesso 

equivale a condannarsi. Per questo, è importante avere delle indicazioni utili a capire 

dove e come curarsi in Italia. Quelle che seguono sono le classifiche nazionali per 

ogni patologia, stilate sulla base dei nuovi indicatori raccolti: 

TUMORE ALLA MAMMELLA  

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per il tumore alla mammella gli indicatori disponibili sono: 

Volume annuale di ricoveri 
Indica il numero di ricoveri per intervento dovuto a un tumore alla mammella, 
eseguiti in un anno in una struttura ospedaliera. Si riferisce al grado di 
"competenza" delle cure prestate 



 

Proporzione di nuovi interventi di resezione a 90 e a 120 giorni da un 
intervento chirurgico conservativo 
Indica la proporzione di pazienti che subiscono un nuovo intervento di 
resezione (asportazione parziale o totale della mammella) entro 90 o 120 
giorni da un precedente intervento conservativo per tumore alla mammella, 
rispetto al totale dei pazienti che subiscono un intervento conservativo per 
tumore alla mammella. Si riferisce al grado di "efficacia" delle cure prestate. 

 

Fiore all’occhiello nazionale è lo IEO di Milano, Istituto Europeo Oncologico fondato 
dall’oncologo Umberto Veronesi, con 2636 ricoveri per intervento nel 2015 e un 
tasso di 2,59 interventi di resezione (asportazione chirurgica parziale o totale di un 
organo) entro 120 giorni dal primo intervento e 2,51 interventi di resezione entro i 
90 giorni. Segue l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano con 1052 ricoveri (tasso di 
8,93 per interventi di resezione entro i 120 giorni e di 8,75 entro i 90 giorni); 
l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI) con 842 ricoveri per intervento (tasso di 
3,62 per interventi di resezione entro 120 giorni e 3,29 per interventi di resezione 
entro i 90 giorni); l’Azienda Universitaria Careggi di Firenze con 761 ricoveri (tasso 
di 4 per interventi di resezione entro i 120 giorni e tasso di 3,6 per interventi di 
resezione entro i 90 giorni);  il Policlinico Gemelli di Roma con 738 ricoveri (tasso di 
1,29 per interventi di resezione entro 120 giorni e 1,27 di resezione entro i 90 
giorni).    

 

TUMORE AI POLMONI 

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per il tumore ai polmoni gli indicatori disponibili sono: 

Volume annuale di ricoveri 
Indica il numero di ricoveri per intervento dovuto a un tumore al polmone, 
eseguiti in un anno in una struttura ospedaliera. Si riferisce al grado di 
"competenza" delle cure prestate. 

Mortalità a 30 giorni dall’intervento 
Indica la proporzione di pazienti sottoposti a intervento per tumore al 
polmone che muore nei 30 giorni successivi all'intervento, rispetto al totale dei 



 

pazienti ricoverati per tale intervento. Si riferisce al grado di "efficacia" delle 
cure prestate. 
 

Lo IEO di Milano è sempre in cima alla lista nazionale delle migliori strutture per il 
trattamento del tumore al polmone, con 462 ricoveri nel 2015 e un tasso di 
mortalità a 30 giorni di 0,85., assieme all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 
con 353 ricoveri e un tasso di mortalità di 1,9. Segue l’Ospedale di Padova con 286 
ricoveri e un tasso di mortalità di 1,08; l’Azienda Ospedaliera Università Pisana con 
271 ricoveri e un tasso di mortalità a 30 giorni di 0,91; l’Azienda Ospedaliera S. 
Andrea di Roma con 271 ricoveri e un tasso di mortalità di 2,13.       

 

TUMORE AL COLON  

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per il tumore al colon gli indicatori disponibili sono: 

Volume annuale di ricoveri 
Indica il numero di ricoveri per intervento dovuto a un tumore al colon, 
eseguiti in un anno in una struttura ospedaliera. Si riferisce al grado di 
"competenza" delle cure prestate. 

Mortalità a 30 giorni dall’intervento 
Indica la proporzione di pazienti sottoposti a intervento per tumore al colon 
che muore nei 30 giorni successivi all'intervento, rispetto al totale dei pazienti 
ricoverati per tale intervento. Si riferisce al grado di "efficacia" delle cure 
prestate. 
 
Durata della degenza post-operatoria per intervento chirurgico in 
laparoscopia 
Indica la durata media della degenza post-operatoria, nel caso di un 
intervento chirurgico per tumore al colon eseguito in laparoscopia. Si riferisce 
al grado di "appropriatezza" delle cure prestate. 
 

Il Policlinico Gemelli di Roma è al primo posto con 365 ricoveri, un tasso di mortalità 
a 30 giorni di 2,62 e una degenza media di 7 giorni. Segue l’Azienda Ospedaliera 



 

Universitaria Pisana con 293 interventi, un tasso di mortalità di 4,12 e una degenza 
media di 8 giorni; il Presidio Ospedaliero Molinette di Torino con 286 interventi, un 
tasso di mortalità di 1,4 e una degenza media di 8 giorni; l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Careggi  di Firenze con 280 interventi, un tasso di mortalità di 3,05 e 
una degenza media di 7 giorni.  Chiude l’IRCSS AOU San Martino di Genova con 267 
ricoveri, un tasso di mortalità di 4,26 e una degenza media di 8 giorni.   

 

TUMORE DELLA PELLE  

In base agli indicatori scelti, ecco le prime cinque realtà in Italia.  

Per il tumore alla pelle sono disponibili come indicatori il numero di ricoveri 
per intervento chirurgico. Si riferisce al grado di "competenza" delle cure 
prestate. 

Nel tumore della pelle il podio spetta all’Istituto Dermatopatico dell’Immacolata 
I.D.I. di Roma con 2297 ricoveri, seguito dall’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano (1806 ricoveri), dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli (909 ricoveri), 
dal Policlinico Umberto I di Roma (822 ricoveri), dall’Ente Ecclesiastico Ospedale 
Generale Regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti di Bari con 794 interventi.  

 

TUMORE PEDIATRICO  

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per il tumore pediatrico sono disponibili come indicatori il numero di ricoveri 
per intervento chirurgico. Si riferisce al grado di "competenza" delle cure 
prestate. 

In cima alla classifica degli ospedali più virtuosi per il trattamento del Tumore 
pediatrico c’è l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma con 565 ricoveri, 
seguito dall’Azienda Ospedaliera Meyer di Firenze con 266 ricoveri, dall’Ospedale di 
Padova (224 ricoveri), dall’Ospedale Santobono di Napoli (223 ricoveri), e 
dall’Ospedale Sant’Anna di Torino (161 ricoveri).   

 



 

ANEURISMA  

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per l’aneurisma gli indicatori disponibili sono: 
 
Aneurisma rotto dell’aorta. Volume annuale di ricoveri  
L’indicatore indica il numero di ricoveri per intervento di riparazione di 
aneurisma rotto dell’aorta addominale, eseguiti in un anno in una struttura 
ospedaliera. Si riferisce al grado di "competenza" delle cure prestate.  

 
Aneurisma non rotto dell'aorta addominale - Riparazione: mortalità a 30 giorni 
dall'intervento 
L'indicatore indica la proporzione di pazienti operati per aneurisma non rotto 
dell’aorta addominale che muore entro 30 giorni dall'intervento. Si riferisce al 
grado di "efficacia" delle cure prestate. 

 

Sulla base degli indicatori, l’ospedale più virtuoso d’Italia nel trattamento 
dell’Aneurisma risulta essere il Presidio Ospedaliero Lancisi di Ancona con 24 
ricoveri nel 2015 e un tasso di mortalità a 30 giorni pari a 1,24, seguito dal 
Policlinico Umberto I di Roma (23 ricoveri con un tasso di mortalità dello 0,4), dal 
nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Modena (21 ricoveri con un tasso 
di mortalità dello 1,26), dall’Ospedale di Padova (19 ricoveri e un tasso pari a 1,98), 
dall’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara (18 ricoveri e un tasso di mortalità a 30 giorni 
di 2,39).     

 

ANGIOPLASTICA CORONARICA 

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per l’angioplastica coronarica gli indicatori disponibili sono il numero di 
ricoveri per intervento chirurgico. Si riferisce al grado di "competenza" delle 
cure prestate. 

Per l’Angioplastica coronarica, primo nella lista delle strutture più virtuose risulta 
essere il Centro Cardiologico Monzino di Milano con 1870 ricoveri, seguito 
dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze con 1296 ricoveri.  Terzo 
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posto per la Clinica Mediterranea di Napoli con 1221 ricoveri, seguita dall’Ospedale 
San Raffaele di Milano (1037 ricoveri) e dall’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Maggiore Carità di Novara (1033 ricoveri).  

 

 

 

 

BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) 

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per la BPCO è disponibile come indicatore il tasso di mortalità a 30 giorni dal 
ricovero per i pazienti colpiti da BPCO riacutizzata. L’indicatore si riferisce al 
grado di "efficacia" delle cure prestate. 

Primo posto nel trattamento della BPCO spetta al CFO Lanzo Hospital Ramponio 
Verna di Como con un tasso di mortalità a 30 giorni di 0,59, seguito dalla Casa di 
Cura Villa Pini d’Abruzzo di Chieti con un tasso di mortalità di 0,61, dall’Irccs 
Fondazione Maugeri di Telese Terme di Benevento con un tasso di mortalità di 
0,63, dal Presidio Ospedaliero Giovanni da Procida di Salerno con un tasso di 
mortalità di 0,77 e dal Presidio Ospedaliero di Ricerca Casatenovo di Lecco con un 
tasso di mortalità di 0,94.  

 

BY PASS AORTOCORONARICO  

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per il by-pass aortocoronarico gli indicatori disponibili sono: 
 
Volume annuale di ricoveri 
Indica il numero di ricoveri per intervento di by-pass aortocoronarico eseguiti 
in un anno in una struttura ospedaliera. Si riferisce al grado di "competenza" 
delle cure prestate.  
 



 

Mortalità a 30 giorni dal ricovero 
Indica la proporzione di pazienti sottoposti a by-pass aortocoronarico che 
muore nei 30 giorni successivi all'intervento, rispetto al totale dei pazienti 
ricoverati per tale intervento. Si riferisce al grado di "efficacia" delle cure 
prestate. 
 

Primo posto nella classifica nazionale per il By Pass Aortocoronarico per il Presidio 
Ospedaliero G. M. Lancisi di Ancona con 369 ricoveri e un tasso di mortalità di 1,91; 
segue Maria Cecilia Hospital di Ravenna – gruppo Villa Maria con 348 ricoveri e un 
tasso di 2,15; la Casa di Cura Monte Vergine di Avelino con 337 ricoveri e un tasso 
di mortalità a 30 giorni di 2,75; l’Ospedale Borgo Trento di Verona con 326 
interventi e un tasso di mortalità a 30 giorni di 1,51. Chiude il Policlinico Gemelli di 
Roma con 321 ricoveri e un tasso di 1,88.    

 

FRATTURA COLLO DEL FEMORE  

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

 Per la frattura al collo del femore gli indicatori disponibili sono: 
 
Volume di interventi chirurgici 
Indica il numero di interventi chirurgici (volume) per frattura del collo del 
femore eseguiti in un anno in una struttura ospedaliera. Si riferisce al grado di 
"competenza" delle cure prestate. 

 
Mortalità a 30 giorni dal ricovero 
Indica il numero di pazienti con frattura del collo del femore che muore nei 30 
giorni successivi al ricovero, rispetto al totale dei pazienti ricoverati per lo 
stesso tipo di frattura. Si riferisce al grado di "efficacia" delle cure prestate.  
 
Intervento chirurgico entro 2 giorni 
Indica il numero di pazienti con frattura del collo del femore che vengono 
sottoposti a intervento chirurgico entro 48 ore dal ricovero, rispetto al totale 
dei pazienti ricoverati per lo stesso tipo di frattura. Si riferisce al grado di 
“sicurezza" delle cure prestate.  

 



 

Nella frattura del collo del femore, in forte crescita tra le persone di mezza età, 
primo nella classifica dei più virtuosi in Italia troviamo l’Istituto Rizzoli di Bologna 
(696 interventi nel 2015, un tasso di mortalità a 30 giorni dal ricovero di 3,75 e un 
tasso di intervento entro 2 giorni di 83,95). Seguono l’Azienda Ospedaliera di 
Perugia (659 interventi, un tasso di mortalità del 5,43 e un tasso di intervento entro 
2 giorni del 40,4); l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze (634 
interventi, un tasso di mortalità del 4,62 e un tasso di intervento entro 2 giorni del 
60,19); l’Istituto Ospedaliero Gaetano Pini di Milano (659 interventi, un tasso di 
mortalità del 5,43 e un tasso di intervento entro 2 giorni del 29,21); il Presidio 
Ospedaliero Villa Sofia di Palermo (659 interventi, un tasso di mortalità del 6,97 e 
un tasso di intervento entro 2 giorni del 64,35).     

 

FRATTURA TIBIA-PERONE 

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

 Per la frattura tibia-perone gli indicatori disponibili sono: 
 
Volume annuale di ricoveri 
Indica il numero di ricoveri per intervento chirurgici dovuto a una frattura di 
tibia/perone. Si riferisce al grado di "competenza" delle cure prestate.  
 
 
Tempi di attesa per intervento chirurgico 
Misura quanto tempo il paziente aspetta in media dal momento del ricovero 
all’intervento chirurgico. Si riferisce al grado di “appropriatezza" delle cure 
prestate. Più l’indicatore è basso, minore sarà il tempo di attesa.  

 

Nel trattamento della frattura Tibia-Perone, la vetta spetta all’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi di Firenze con 196 ricoveri nel 2015 e un tempo medio di 
attesa di 6 giorni e al Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) Torino con 177 
ricoveri e un tempo di attesa di 3 giorni; seguono l’Azienda Ospedaliera A. 
Cardarelli di Napoli (147 ricoveri e 6 giorni di attesa), l’Istituto Ortopedico Gaetano 
Pini (135 ricoveri e 5 giorni di attesa) e il Presidio Ospedaliero Villa Sofia di Palermo 
(132 ricoveri e 4 giorni di attesa).   



 

 

ICTUS  

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia  

Per l’ictus gli indicatori disponibili sono: 
 
Mortalità a 30 giorni dal ricovero 
Indica il numero di pazienti colpiti da ictus ischemico che muore entro 30 
giorni dal ricovero, rispetto al totale dei pazienti ricoverati e curati per la 
stessa malattia. Si riferisce al grado di "efficacia" delle cure prestate. 
 
Riammissioni ospedaliere a 30 giorni 
Indica il numero di pazienti che nei 30 giorni successivi a un ricovero per ictus 
ischemico vengono ricoverati nuovamente. Si riferisce al grado di "sicurezza" 
delle cure prestate.  
 

In cima alla classifica, con il tasso di mortalità più basso, c’è l’Ospedale Luini 
Confalonieri di Varese (tasso di mortalità a 30 giorni di 1,69 e tasso di riammissione 
in ospedale a 30 giorni di 6,03); seguono l’Ospedale S. Giovanni Fatebenefratelli di 
Roma (tasso di mortalità a 30 giorni di 2,01 e tasso di riammissione di 5,84); l’Irccs 
Neuromed Pozzilli di Isernia (tasso di mortalità a 30 giorni 2,37 e tasso di 
riammissione 3,86); l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (tasso di 
mortalità a 30 giorni 2,38 e tasso di riammissione 3,69); il Presidio Ospedaliero 
Barone-Romeo di Messina (tasso di mortalità a 30 giorni 2,39 e tasso di 
riammissione 8,98).    

 

GINOCCHIO - ARTROSCOPIA 

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per l’artroscopia al ginocchio gli indicatori disponibili sono: 
 
Volume di ricoveri 



 

Indica il numero di ricoveri per interventi di artroscopia del ginocchio, eseguiti 
in un anno in una struttura ospedaliera. Si riferisce al grado di "competenza" 
delle cure prestate. 
 
 
Re-intervento entro 6 mesi:  
Indica la proporzione di pazienti che devono subire un secondo intervento di 
artroscopia al ginocchio dopo 6 mesi dal primo, rispetto al totale dei pazienti 
operati. Si riferisce al grado di "sicurezza" delle cure prestate.  
 

 

Sul trattamento in artroscopia del ginocchio, primo nella classifica nazionale delle 
strutture sanitarie più virtuose è la Casa di Cura S. Giorgio di Pordenone, con 1818 
ricoveri per artroscopia e un tasso di re-intervento di 1,22; seguono la Casa di Cura 
San Giuseppe di Arezzo (1235 ricoveri per artroscopia  e tasso di re-intervento di 
0,7); l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano – Gruppo Ospedaliero San Donato 
(1188 ricoveri e tasso di re-intervento di 0,6); la Casa di Cura città di Bra (Cuneo) 
con 1013 ricoveri per artroscopia e 0,96 re-interventi e l’Istituto Marco Pasquali – 
ICOT di Latina (998 ricoveri e tasso di re-intervento di 0,97).      

 

SOSTITUZIONE DEL GINOCCHIO  

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per la sostituzione di ginocchio gli indicatori disponibili sono il numero di 
ricoveri (volume) per intervento chirurgico. Si riferisce al grado di 
"competenza" delle cure prestate.  

 

Per quanto riguarda l’intervento di sostituzione del ginocchio, primo nella classifica 
nazionale delle strutture sanitarie più virtuose è l’Istituto Ortopedico Galeazzi di 
Milano – Gruppo Ospedaliero San Donato (1873 ricoveri) seguito dal Policlinico 
Abano Terme, di Abano Terme (990 ricoveri), dall’Ospedale Sacro Cuore Don 
Calabria di Verona (815 ricoveri), dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (812 
ricoveri), dall’Istituto Clinico Città di Brescia – Gruppo Ospedaliero San Donato (774 
ricoveri). 



 

 

NASO  

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per quanto riguarda il naso gli indicatori disponibili sono il numero di ricoveri 
(volume) per intervento chirurgico ai seni paranasali. Si riferisce al grado di 
"competenza" delle cure prestate.  

 

Per il trattamento del naso, primo in classifica l’Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi di Varese (671 ricoveri); seguono l’Ospedale di Manerbio di Brescia (380 
ricoveri), la Casa di Cura Castelli di Bergamo (352 ricoveri), l’Ospedale San Raffaele 
di Milano – Gruppo Ospedaliero San Donato (342 ricoveri) e il Presidio Ospedaliero 
Molinette di Torino (326 ricoveri).  

ORECCHIO – IMPIANTO COCLEARE 

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per l’impianto cocleare all’orecchio gli indicatori disponibili sono il numero di 
ricoveri (volume) per questo intervento chirurgico. Si riferisce al grado di 
"competenza" delle cure prestate.  

 

Prima in classifica per il trattamento dell’orecchio è l’Ospedale Guglielmo da 
Saliceto di Piacenza (113 ricoveri); secondo l’Ospedale di Padova (89 ricoveri); terza 
la Casa di Cura Privata Piacenza (47 ricoveri); seguono l’Ospedale S. Bono di Napoli 
(con 41 ricoveri) e la Casa di Cura S. Carlo di Milano (33 ricoveri).   

 

ORECCHIO – INTERVENTO ALL’ORECCHIO MEDIO 

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per l’intervento all’orecchio medio gli indicatori disponibili sono il numero di 
ricoveri (volume) per questo intervento chirurgico. Si riferisce al grado di 
"competenza" delle cure prestate.  

 



 

Prima in classifica per il trattamento dell’orecchio è la Casa di Cura Privata Piacenza 
(762 ricoveri); seguono l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese (347 ricoveri), 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze (324 ricoveri), l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Pisana (283 ricoveri) e il Consorziale Policlinico di Bari 
(280 ricoveri).   

 

PARTO  

In base agli indicatori scelti, ecco le cinque strutture sanitarie più virtuose in Italia.  

Per il parto gli indicatori disponibili sono: 
 

            Volume annuale di ricoveri 
Indica il numero di parti effettuati in un anno in una struttura ospedaliera.  
Si riferisce al grado di "sicurezza" delle cure prestate.  
 
 
Proporzione di parti con taglio cesareo primario 
Indica la proporzione di parti cesarei primari, rispetto al totale dei parti 
effettuati. Si riferisce al grado di “appropriatezza" dell’assistenza fornita.  
 
 

Sul parto in Italia, si conferma in vetta l’Ospedale Sant’Anna di Torino (7497 ricoveri 
nel 2015 e un tasso di parti cesarei di 17,45); segue l’Ospedale Maggiore Policlinico 
di Milano (6130 parti con tasso di cesarei di 30,3), l’Ospedale San Pietro 
Fatebenefratelli di Roma (4339 parti e tasso di cesarei di 36,51), l’Ospedale San 
Giovanni Fatebenefratelli sempre a Roma (4010 parti e tasso di cesarei di 35,21), 
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (3909 ricoveri e un tasso di parti cesarei 
di 16,91).   
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