
 

Tumore al polmone: i dati Regione per Regione 
Gli ospedali più performanti per volume di interventi 

 
Lombardia, Lazio e Toscana, in base all'indagine di www.doveecomemicuro.it, 
sono le Regioni che vantano un maggior numero di strutture che rispettano lo 
standard di riferimento istituzionale di 150 interventi l’anno (valore tratto 
dal PNE, il Programma Nazionale Esiti, gestito da Agenas per conto del Ministero 
della Salute). Campania, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia e Veneto 
possono contare su un solo ospedale che rispetti questo standard, mentre nelle altre 
Regioni non c'è alcun centro che raggiunga la soglia. 
 
Perché è importante il numero di interventi effettuati in un anno? 
Il volume di interventi è un importante indicatore che consente di valutare la 
competenza di una struttura: un'ampia letteratura scientifica dimostra, infatti, che un 
alto volume di attività ha un impatto positivo sull'efficacia e sull'esito delle cure. 
Sapendolo, le autorità nazionali e regionali, dovrebbero convogliare gli interventi nei 
centri di maggior richiamo e dotare ciascuna Regione di almeno un ospedale di 
riferimento che rispetti lo standard istituzionale.  
 
Cosa possono fare quanti, nella propria Regione, non hanno nemmeno un 
ospedale che rispetti le linee guida istituzionali? 
“Possono scegliere il centro che più si avvicina alla soglia o, se possibile, recarsi in 
un’altra Regione. Comunque, il cittadino, singolo o associato, ha la facoltà di 
segnalare alla Regione il dato e attivare una discussione pubblica sul tema anche al 
fine di supportare una programmazione sanitaria orientata agli esiti di salute e non 
solo a scelte localistiche”, spiega il comitato scientifico di www.doveecomemicuro.it 
(composto da Carlo Favaretti, Alessandro Solipaca, Elena Azzolini e Silvio Capizzi). 
 
Quanto ai dati sui flussi di migrazione per Regione, si osserva che dove c'è 
almeno un centro che rispetta la soglia, le persone scelgono, in genere, di restare nel 
territorio di appartenenza. “I cittadini hanno la libertà di scegliere l’ospedale in cui 
farsi curare: Dove e Come Mi Curo si propone di migliorare il grado di cultura e 
consapevolezza a questo riguardo e di essere un punto di riferimento sia per il 
cittadino consapevole sia per chi si affida, per le proprie scelte, all’esperienza di 
parenti e amici, non supportata da dati oggettivi”. 
 
Per ogni Regione riportiamo le strutture che raggiungono gli standard di 
riferimento, il numero di interventi eseguiti in un anno, il flusso migratorio 
e la percentuale di ospedali che rispettano lo standard istituzionale. 
 
*I dati sono tratti dal PNE (Programma Nazionale Esiti gestito da Agenas per conto 
del Ministero della Salute) 2016 e si riferiscono al 2015. 
 

http://www.doveecomemicuro.it/
http://www.doveecomemicuro.it/


 

ABRUZZO:  

Non ci sono strutture che raggiungono il numero minimo di interventi dettato dal 
riferimento istituzionale.  

Il 13,9 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

L’ 86,1 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 21,3 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Lo 0 % delle strutture Abruzzesi rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia 
le linee guida sono rispettate dall’11 % delle strutture). 

 

BASILICATA:  

Non ci sono strutture che raggiungono il numero minimo di interventi dettato dal 
riferimento istituzionale.  

Il 34,8 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

Il 65,2 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 58,3 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Lo 0 % delle strutture Lucane rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia le 
linee guida sono rispettate dall’11 % delle strutture). 

 

CALABRIA:  

Non ci sono strutture che raggiungono il numero minimo di interventi dettato dal 
riferimento istituzionale.  

Il 92,7 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

Il 7,3 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Lo 0 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Lo 0 % delle strutture Calabresi rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia le 
linee guida sono rispettate dall’11 % delle strutture). 

 

 



 

 

CAMPANIA:  

1. Azienda Ospedaliera dei Colli – Monaldi – NA Napoli. Undicesima in Italia (n° 
interventi 221) 

Il 35,3 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

Il 64,7 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 3 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Il 12,5 % delle strutture Campane rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In 
Italia le linee guida sono rispettate dall’11 % delle strutture). 

 

EMILIA ROMAGNA:  

1. Policlinico di Modena - MO Modena (n° interventi 166) 
 

L’ 8,9 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

Il 91,1 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 14,1 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Il 7 % delle strutture Emiliano Romagnole rispetta lo standard di riferimento istituzionale. 
(In Italia le linee guida sono rispettate dall’11 % delle strutture). 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA:  

Non ci sono strutture che raggiungono il numero minimo di interventi dettato dal 
riferimento istituzionale. 

Il 6,7 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

Il 93,3 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

L’ 8,3 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Lo 0 % delle strutture Del Friuli Venezia Giulia rispetta lo standard di riferimento 
istituzionale. (In Italia le linee guida sono rispettate dall’11 % delle strutture). 

 



 

LAZIO:  

1. Azienda Ospedaliera Sant'Andrea – RM Roma. Quarto in Italia (n° interventi 318) 
2. Istituto Nazionale Tumori Regina Elena – RM Roma. Ottavo in Italia (n° interventi 

244) 
3. Policlinico Universitario A. Gemelli – RM Roma. Decimo in Italia (n° interventi 232) 
4. Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – RM Roma. Dodicesimo in Italia (n° 

interventi 210) 
 

Il 5,3 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

Il 94,7 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 13,3 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Il 31 % delle strutture Laziali rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia le 
linee guida sono rispettate dall’11 % delle strutture). 

 

LIGURIA:  

1. Ospedale San Martino – GE Genova (n° interventi 185) 
 

Il 19,1 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

L’ 80,9 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 16,4 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Il 20 % delle strutture Liguri rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia le 
linee guida sono rispettate dall’11 % delle strutture). 

 

LOMBARDIA:  

1. IEO - Istituto Europeo di Oncologia – MI Milano. Primo in Italia (n° interventi 420) 
2. Istituto Nazionale dei Tumori – MI Milano. Secondo in Italia (n° interventi 352) 
3. Istituto Clinico Humanitas – MI Rozzano. Quinto in Italia (n° interventi 283) 
4. Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia – BS Brescia: Nono in Italia  

(n° interventi 238) 
5. Ospedale San Raffaele - Gruppo Ospedaliero San Donato – MI Milano (n° interventi 

205) 
 

 



 

Il 2,5 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

Il 97,5 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 28,1 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Il 14% delle strutture Lombarde rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia 
le linee guida sono rispettate dall’11 % delle strutture). 

 

MARCHE:  

Non ci sono strutture che raggiungono un numero di interventi pari al valore di riferimento 
istituzionale. 

Il 48,4 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

Il 51,6 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 2,6 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Lo 0 % delle strutture Marchigiane rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In 
Italia le linee guida sono rispettate dall’11 % delle strutture). 

 

MOLISE:  

Non ci sono strutture che raggiungono un numero di interventi pari al valore di riferimento 
istituzionale. 

Il 76,9 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

Il 23,1 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

L’11,8 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Lo 0 % delle strutture Molisane rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia le 
linee guida sono rispettate dall’11 % delle strutture). 

 

 

 

 

 



 

PIEMONTE:  

1. Presidio Ospedaliero Molinette – TO Torino (n° interventi 155) 
 

Il 19,3 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

L’ 80,7 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 5,1% di interventi eseguiti su non residenti. 

Il 17 % delle strutture Piemontesi rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia 
le linee guida sono rispettate dall’ 11 % delle strutture). 

 

PUGLIA:  

1. Ospedale San Paolo di Bari (n° interventi 164) 
 

Il 22,5 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

Il 77,5 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 5,9 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Il 14 % delle strutture Pugliesi rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia le 
linee guida sono rispettate dall’ 11 % delle strutture). 

 

SARDEGNA: 

Non ci sono strutture che rispettano il numero minimo di interventi dettato dal riferimento 
istituzionale.  

Il 33,5 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

Il 66,5 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Lo 0,7 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Lo 0 % delle strutture Sarde rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia le 
linee guida sono rispettate dall’11 % delle strutture). 

 

 



 

SICILIA:  

Non ci sono strutture che raggiungono il numero di interventi dettato dal riferimento 
istituzionale. 

Il 16,1 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

L’83,9 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 7,2 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Lo 0 % delle strutture Siciliane rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia le 
linee guida sono rispettate dal 11 % delle strutture). 

 

TOSCANA:  

1. Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi – FI Firenze. Sesto in Italia (n° interventi 
278) 

2. Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana – PI Pisa. Settimo in Italia (n° interventi 
250) 

 

Il 15,1 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

L’ 84,9 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 7,9 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Il 29 % delle strutture Toscane rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia le 
linee guida sono rispettate dall’ 11 % delle strutture). 

 

TRENTINO ALTO ADIGE: 

Non ci sono strutture che raggiungono il valore minimo di interventi dettato dal riferimento 
istituzionale. 

N.B. Non sono stati riportati i valori riguardanti i flussi regionali dei cittadini in quanto 
quelli che abbiamo a disposizione si riferiscono in maniera distinta alle province autonome 
di Trento e Bolzano. Non è stato possibile fare un calcolo per unire le percentuali perché 
quando i cittadini si fanno curare in una provincia diversa da quella di Trento o Bolzano 
non viene specificato se escono solo dalla provincia o dalla regione.  

 

 



 

UMBRIA: 

Non ci sono strutture che raggiungono il numero di interventi dettato dal riferimento 
istituzionale. 

Il 10,8 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

L’ 89,2 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 30,7% di interventi eseguiti su non residenti. 

Lo 0 % delle strutture Umbre rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia le 
linee guida sono rispettate dall’ 11 % delle strutture). 

 

VALLE D’AOSTA:  

Non ci sono strutture che raggiungono il numero di interventi dettato dal riferimento 
istituzionale.  

Il 18,8 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

L’ 81,3 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 23,5 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Lo 0 % delle strutture Umbre rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia le 
linee guida sono rispettate dall’ 11 % delle strutture). 

 

VENETO:  

1. Ospedale di Padova Veneto – PD Padova (n° interventi 329) 
 

Il 6,0 % dei residenti sceglie di farsi curare in altre Regioni.  

Il 94,0 % dei residenti sceglie di farsi curare nella propria Regione.  

Il 17,7 % di interventi eseguiti su non residenti. 

Il 6 % delle strutture Venete rispetta lo standard di riferimento istituzionale. (In Italia le 
linee guida sono rispettate dall’ 11 % delle strutture). 
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https://plus.google.com/b/114808357413582570260/114808357413582570260 
• Linkedin: www.linkedin.com/company/dove-e-come-mi-curo-srl  
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