
C'è anche l'ospedale Sant'Anna di Torino tra le eccellenze sanitarie

nazionali per quanto riguarda il volume d'interventi per tumore

maligno all'utero e per tumore maligno all’ovaio.

Fonte dei dati è il Programma Nazionale Esiti 2018 di Agenas, in

base a cui il motore di ricerca è stato recentemente aggiornato, cui

ha fatto riferimento www.doveecomemicuro.it, il portale di public

reporting delle strutture sanitarie italiane. In Piemonte, a eseguire il

maggior numero di interventi per tumore maligno all’ovaio, dopo

il Sant'Anna, troviamo l’Ospedale Maggiore Carità di Novara,

seguito dal Presidio Ospedaliero Cardinal Massaia di Asti,

dall’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino e dall’Humanitas

Gradenigo di Torino.

A livello nazionale, considerando le 183 strutture italiane che

effettuano almeno 5 interventi annui, solo il 28% (poco più di 1 su 4) di

esse arriva a quota 20 operazioni: soglia oltre la quale - secondo

quanto viene riportato dal PNE 2018 - diminuisce marcatamente il

rischio di residui tumorali (fattore associato a minori probabilità di

sopravvivenza a cinque anni dall’operazione chirurgica per tumore

ovarico).
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IL SANT'ANNA DI TORINO AL TERZO POSTO IN
ITALIA PER LA CURA DEL TUMORE MALIGNO
ALL'UTERO
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Quanto al volume d'interventi per tumore maligno all'utero, in prima

posizione in Piemonte c’è l’Ospedale Sant'Anna, che si trova al terzo

posto assoluto in Italia, seguito dall’Ospedale Regina Montis

Regalis Mondovì (CN), dall’Ospedale Mauriziano Umberto I di

Torino, dall’Ospedale Maggiore Carità di Novara e dall’Ospedale

Santa Croce e Carle di Cuneo.“L'alto numero di interventi eseguiti in

un anno è il primo elemento di cui tenere conto al momento di

scegliere la struttura in cui operarsi, perché indicativo dell’esperienza

accumulata da un ospedale. Una vasta letteratura scientifica, infatti,

dimostra come un importante volume di attività abbia un impatto

positivo sugli esiti delle cure”, spiega Elena Azzolini, medico

specialista in Sanità Pubblica e membro del comitato scientifico del

portale www.doveecomemicuro.it.
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