Cardiochirurgia pediatrica: Sant’Orsola
di Bologna 3° in Italia per n° interventi
(Sesto Potere) – Bologna – 4 dicembre 2018 – Il portale web di public reporting delle strutture sanitarie
italiane www.doveecomemicuro.it ha realizzato un’indagine sui centri italiani più performanti per volume
d’interventi di cardiochirurgia pediatrica (fonte dati: PNE 2017). In base questa statistica il Policlinico
Sant’Orsola – Malpighi di Bologna risulta 3° in Italia per volume d’interventi e che, in Emilia Romagna,
quasi 9 residenti su 10 scelgono di farsi curare nella propria
Regione.
Complessivamente sono 5 milioni i bambini cardiopatici
nel mondo. Nel nostro Paese, ne
nascono circa 4.500 l’anno. Quarant’anni fa, i bambini
che nascevano con una cardiopatia complessa avevano
ovunque poche speranze di sopravvivenza. In Italia, negli
anni ’70, la mortalità superava il 70-80%; oggi, invece,
risulta inferiore al 5%.
Il commento
“Le cardiopatie congenite sono la terza causa di morte in età pediatrica nel pianeta dopo infezioni e
malnutrizione. Quasi 2 milioni di bambini muoiono ogni anno a causa di queste malformazioni nonostante i
progressi della medicina abbiano abbattuto la mortalità nei Paesi avanzati”, spiega Alessandro Frigiola,
Direttore dell’area di Cardiochirurgia all’IRCCS Policlinico San Donato e presidente-fondatore
dell’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo (Onlus che dal 1993 organizza missioni nei Paesi in via
di sviluppo).
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Il contesto italiano è molto diverso da quello dei Paesi in via di sviluppo. Ogni anno, qui nascono circa 4.500
bambini cardiopatici le cui speranze di vita sono piuttosto alte. In base ai dati del PNE 2017, i centri che nel
2016 hanno eseguito interventi di cardiochirurgia pediatrica in Italia sono 38: il 42% si trova al nord,
il 29% al centro e il 29% al sud. Della totalità dei ricoveri, il 55% è stato effettuato al nord, il 27% al centro e
il 18% al sud.
Interventi di cardiochirurgia pediatrica in EmiliaRomagna
Le strutture pubbliche o private accreditate che hanno
effettuato questo tipo di interventi sono 3.
Il centro di riferimento per la cardiochirurgia pediatrica in
Emilia Romagna è il Policlinico Sant’Orsola – Malpighi di
Bologna (n° interventi: 279) , terzo in Italia per volume di
interventi. L’ 11,2% dei residenti sceglie di farsi curare in altre
regioni. L’ 88,8% dei residenti sceglie di farsi curarsi nella
propria regione. Il 37,1% di interventi eseguiti su non residenti.
Info
Le performance ospedaliere che riguardano interventi di cardiochirurgia pediatrica sono disponibili
su www.doveecomemicuro.it, portale di Public Reporting delle strutture sanitarie italiane che vanta
un database di oltre 2000 strutture: oltre 1300 strutture sanitarie pubbliche e private e oltre 900 strutture
territoriali, tra centri specialistici, polispecialistici, diagnostici e residenze sanitarie. Per operare un
confronto, è sufficiente inserire nel “cerca” la parola chiave prescelta, ad esempio “cardiochirurgia
pediatrica”, e selezionare la voce che interessa tra quelle suggerite.

