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Dare a Milano un grande ospedale pe-
diatrico all’avanguardia, il primo in Italia 
senza raggi X. È il progetto del Nuovo e 
Grande Buzzi, che dovrebbe essere pron-
to a gennaio 2022. Un padiglione dedi-
cato alle emergenze e urgenze di 10.000 
metri quadrati di 7 piani verrà costruito (i 
lavori sono già iniziati) e collegato all’at-
tuale ospedale, che verrà dotato di molti 
più posti di chirurgia e terapia intensiva 

Piero Cressoni  

C on un’incidenza di una 
donna colpita su otto, il car-
cinoma alla mammella è la 
neoplasia più diffusa nella 

popolazione femminile. Nell’eventua-
lità di doversi sottoporre a un inter-
vento, come individuare l’ospedale che 
offre maggiori garanzie di sicurezza e 
che risponde meglio alle proprie esi-
genze? Su doveecomemicuro.it, por-
tale di public reporting in ambito sa-
nitario, è disponibile la classifica degli 
ospedali italiani per numero di inter-
venti annui per tumore al seno. Alla 
base, l’assunto secondo cui più alto è il 
numero di casi trattati maggiori sono 
le garanzie per le pazienti. «Il volume 
di attività, infatti, secondo quanto di-
mostrano le evidenze scientifiche, ha 
un impatto significativo sull’efficacia 
degli interventi e sull’esito delle cure», 
spiega Elena Azzolini, medico specia-
lista in Sanità Pubblica e membro del 
comitato scientifico del sito.

I dati. Nel nostro Paese, gli ospedali 
pubblici o privati accreditati che nel 
2017 hanno effettuato interventi an-
nui per carcinoma alla mammella (te-
nendo conto solo di quelli che hanno 

eseguito almeno 5 operazioni) sono 
469: il 42,9% è situato al Nord, il 19,8% 
al Centro e il 37,3% al Sud. Solo 137 (il 
29,2% del totale) rispettano la soglia di 
150 interventi fissata dalle autorità mi-
nisteriali per il tumore alla mammella: 
in queste strutture, nel 2017, sono stati 
eseguiti ben il 74,7% (quasi tre quarti) 
degli interventi totali contro il 55,8% 
del 2012: è a questi centri, partico-
larmente performanti, quindi, che si 
rivolgono sempre più spesso i cittadi-
ni. Viceversa, nelle restanti strutture 
accreditate (oltre due terzi), nel 2017 
è stato eseguito appena il 25,3% delle 
operazioni totali (poco più di un quar-
to) contro il 44,2% del 2012. «La scelta 
di fissare una soglia minima d’inter-
venti annui ha, tra i principali effet-
ti, quello di convogliare i pazienti nei 
centri che offrono maggiori garanzie, 
che saranno così portati a progredire 
in esperienza ed adeguatezza delle 
cure. I grandi numeri hanno un altro 
vantaggio: giustificano l’impiego di più 
specialisti in una logica multidiscipli-
nare e consentono di attivare Breast 
Unit certificate: reparti specializzati 
che offrono alle pazienti l’opportunità 
di essere seguite da un team di esperti e 
di accedere a un trattamento persona-
lizzato», spiega Massimiliano Gennaro, 

medico della Struttura Complessa Chi-
rurgia generale indirizzo oncologico 3 
(Senologia) presso l’Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano.

Gli standard. Nell’ultimo quinquen-
nio, i centri che rispettano lo standard 
– quelli cioè che eseguono almeno 150 
interventi annui – sono cresciuti del 
63% (da 84 nel 2012 sono passati a 137 
nel 2017). Al contrario, è calato il nu-
mero complessivo degli ospedali che 
eseguono interventi per tumore alla 
mammella (sempre tenendo conto solo 
di quelli che effettuano almeno 5 in-
terventi annui): da 559 nel 2012 sono 
passati a 469 nel 2017 (-16%). «La dire-
zione è quella giusta, ma la mia aspet-
tativa, nell’interesse dei pazienti, è che 
gli indicatori individuati per valutare i 
centri – come le soglie di attività – si 
perfezionino nel tempo e riflettano 
sempre più fedelmente la qualità del-
le prestazioni offerte - dice Gennaro -. 
Quanto alle strutture in linea con gli 
standard, il loro aumento è auspicabi-
le, ma non si può prescindere da una 
loro equa distribuzione sul territorio 
che garantisca ai cittadini le stesse 
opportunità di cura risparmiando loro 
migrazioni da una Regione all’altra».
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La nuova classifica 
regionale degli ospedali 
più performanti per 
volume di interventi:
a conquistare le prime 
posizioni sono IEO, 
Humanitas e Istituto 
Nazionale dei Tumori

Tumore al seno: dove 
operarsi in Lombardia?

La classifica 
regionale
IEO - Istituto Europeo  
di Oncologia di Milano

3003 interventi

Istituto Clinico  
Humanitas di Rozzano

995 interventi

Istituto Nazionale  
dei Tumori di Milano

985 interventi

Ospedale Papa Giovanni XXIII  
ASST Papa Giovanni XXIII  
di Bergamo

494 interventi

Istituto Clinico Scientifico 
Maugeri di Pavia

481 interventi

Nuovo Buzzi, 
servono fondi
La Fondazione lancia 
una raccolta: mancano 
ancora 10 milioni

pediatrica, oltre che di ecografi e macchi-
ne per la risonanza magnetica che sosti-
tuiranno completamente le radiografie. 
Già quest’anno verrà installata la nuova 
Risonanza magnetica pediatrica da 3 
tesla che permetterà esami più veloci e 
accurati. «Rispetto agli altri ospedali pe-
diatrici italiani, come il Gaslini di Genova, 
il Meyer di Firenze o il Bambino Gesù di 
Roma, il Buzzi ha molti meno posti letto 
di terapia intensiva e sale chirurgiche, 
cosa che ci costringe a rifiutare molti pa-
zienti», ha spiegato Stefano Simontacchi, 
presidente della Fondazione Buzzi. Ecco 
perché il nuovo piano prevede l’aumento 
di 12 posti letto in terapia intensiva, oltre 
che la realizzazione di un nuovo blocco 
operatorio con una grande area di risve-
glio e preparazione, e l’uso di tecnologie 
per ridurre i rischi nelle sale parto. Si la-

vorerà anche per fare ricerca sui bambini, 
in gran parte trascurati dalle sperimen-
tazioni concentrate sugli adulti. Per la 
realizzazione del nuovo padiglione sono 
stati stanziati 40 milioni di euro (di cui 30 
dalla regione Lombardia), ma ne servono 

almeno altri 10 per completare tutto. A 
tal fine la Fondazione Buzzi ha lanciato 
una grande campagna di raccolti fondi, 
rivolta a tutta la cittadinanza ma anche 
a imprese ed enti pubblici e privati. PC 
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