
 

Neoplasie femminili, a chi affidarsi per l’intervento chirurgico 

Il portale doveecomemicuro.it pubblica le graduatorie dei centri più 
attivi. Il Policlinico Gemelli vanta il maggior numero di operazioni per 
tumore all'utero e isterectomia, l'Ieo per il cancro al seno 

 
Neoplasie femminili, lo spauracchio di tutte. Il cancro al seno colpisce una donna su 8. Mentre 
quello all'utero, e in particolare all'endometrio, conta ormai 8 mila nuove diagnosi all'anno. Però vi 
sono almeno due buone notizie sul tema. La prima: prevenzione, individuazione precoce della 
patologia e terapie sempre più mirate hanno ridotto la mortalità di queste malattie. La seconda: c'è 
un portale oggi che è in grado di consigliare a quale ospedale affidarsi per l'intervento chirurgico. 
Stiamo parlando di doveecomemicuro.it, sito di public reporting delle strutture sanitarie italiane. 
Nel suo database, oltre 2 mila realtà fra ospedali pubblici (1.300) e case di cura, poliambulatori, 
centri diagnostici e specialistici (800). Vediamo più nel dettaglio le sue valutazioni, basate sui dati 
del Piano nazionale esiti (Pne) 2017 del ministero della Salute. Che, a sua volta, fotografa la realtà 
fino a tutto il 2016. 

Neoplasie, la geografia 
Sono 409 le realtà pubbliche o private accreditate che effettuano interventi per neoplasie all'utero 
nel nostro Paese. Il 48% si trova al Nord (con il 52% degli interventi), il 21% al Centro (con il 25% 
delle operazioni) e il 31% al Sud (23%). Salgono i numeri per l'isterectomia: 599 strutture, anche 



qui con una netta prevalenza nell'Italia settentrionale (41%, con il 53% degli interventi). Sono 498, 
infine, gli ospedali e le cliniche che operano per tumore al seno: qui Nord (43% con il 55% delle 
operazioni) e Sud (36% con il 22% degli interventi) sono un po' più vicini. Ma vi sono anche 
numeri poco lusinghieri. Eccoli. 

Seno, pochi centri affidabili 
Solo 140 strutture raggiungono la soglia minima di 150 interventi annui fissata dal ministero per 
neoplasie alla mammella. Appena un terzo del totale, come si può notare. Il 28% invece effettua 
almeno 5 interventi l'anno, il 33% ne realizza almeno 10. Perché è così importante il numero di 
operazioni? Perché "l'associazione fra volume ed esiti è dimostrata dalle evidenze scientifiche", 
afferma Elena Azzolini, medico specialista in sanità pubblica e membro del comitato scientifico di 
doveecomemicuro.it. Un altro criterio che può orientare la decisione, in questo caso, è la presenza 
di una Breast Unit. Che garantisce assistenza specializzata nella diagnosi, nella cura e nella 
riabilitazione psicofisica delle pazienti secondo i più alti standard europei. In Italia, però, "sono 
poche e mal distribuite", sostiene Paolo Veronesi, direttore della divisione di Senologia chirurgica 
dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo). 

Situazione in evoluzione 
In compenso, "ci sono molti centri di elevata qualità presenti un po' ovunque, sia nelle grandi città 
che nei piccoli paesi", sottolinea Veronesi. Non solo. Secondo il Pne 2017 si è ridotto il numero di 
strutture che eseguono poche operazioni al seno (meno di 10). Erano 449 nel 2010, sono diventate 
424 nel 2016. E, soprattutto, è aumentato il numero dei centri che rispettano lo standard minimo di 
150 interventi. Passati dai 110 del 2010 ai 140 del 2016. Siamo ancora su numeri non soddisfacenti, 
si è detto. Ma se non altro l'evoluzione è in corso. E poi c'è il tema dello screening. Cruciale 
soprattutto per il tumore al seno. "Ecografia mammaria e mammografia consentono di individuare 
una lesione in un'epoca molto precoce", continua Paolo Veronesi. "Per avere risposte affidabili, 
però, è bene che a eseguirle sia un radiologo esperto". Altrimenti si corre il rischio di una 
pericolosa sottovalutazione. O, al contrario, di falsi allarmi. Ma come regolarsi? 

La tecnologia che aiuta 
Fondamentale che il centro sia dotato di strumentazione adeguata. "Meglio che la mammografia 
sia digitale e preferibilmente tridimensionale. Meglio ancora se con tomosintesi, tecnologia recente 
che permette lo studio stratigrafico del seno", prosegue Veronesi. "L'ecografia, invece, deve essere 
effettuata con sonde ad alta frequenza, possibilmente dallo stesso radiologo che esegue la 
mammografia. È una garanzia di qualità". In proposito, il portale doveecomemicuro.it consente di 
eseguire ricerche mirate. Basta inserire nella voce "cerca" la parola chiave desiderata. Che può 
essere la patologia, oppure gli esami, o ancora gli interventi richiesti. Nel primo caso compariranno 
i centri per numero di operazioni e/o di vicinanza al paziente. Il semaforo verde, per esempio, 
indica il rispetto della soglia ministeriale. Negli altri casi è possibile pervenire a selezioni ancora 
più accurate. Scoprendo se quell'ospedale possiede una Breast Unit. O se è stato insignito da un 
Bollino Rosa, che connota le strutture attente alle esigenze femminili. 

Le graduatorie nazionali 
Ed ecco infine le classifiche sulle strutture più affidabili. Per quanto riguarda gli interventi 
chirurgici per neoplasie maligne all'utero è in testa il Policlinico universitario Gemelli di Roma, 



con 876 operazioni esegute. Seguono, staccati, l'Ieo di Milano con 401 interventi, il Policlinico 
Sant'Orsola-Malpighi di Bologna (189), l'ospedale Sant'Anna di Torino (173) e il Consorziale 
policlinico di Bari (172). Sempre il Gemelli è davanti a tutti per le operazioni per isterectomia (ben 
1.431), davanti al Sant'Anna (744), al Sant'Orsola-Malpighi (596), all'Ieo (576) e all'ospedale 
Filippo del Ponte di Varese (541). Infine, la graduatoria che valuta gli interventi per neoplasie 
maligne alla mammella vede al primo posto l'Ieo (ben 2.886), davanti all'Istituto clinico Humanitas 
di Rozzano (969), il Sant'Anna (942), il Policlinico Gemelli (905) e l'Istituto nazionale di tumori di 
Milano (896). 

FB. 


