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Pneumatici invernali in estate: da oggi i
guidatori rischiano una multa fino a
1.682 euro
(h. 11:32)

Villanova Mondovì ha deciso: avviate le
procedure per depositare il marchio
dell'evento "BEE"
(h. 11:14)

Acque agitate nel MoVimento 5 Stelle:
Dadone e Campo condividono la scelta di
Grillo

CHE TEMPO FA
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13°C

MAR 17
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18.3°C

MER 18
10.6°C
16.2°C
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VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

Nella top ten del portale "Dove e
come mi curo" anche la Casa di
cura Città di Bra

ATTUALITÀ | domenica 01 maggio 2016, 14:10

0:00 / 04:31 Ascolta
Entra in classifica per il trattamento in artroscopia del
ginocchio. Il Sant'Anna di Torino primo in Italia per il
parto

Si chiama "Dove e Come Mi Curo" il primo portale in Italia nel quale i
cittadini possono informarsi sulle strutture sanitarie italiane (pubbliche e
private accreditate) e sulle cure per ogni patologia.

Al momento sono 1372 le strutture sanitarie accreditate in Italia e 65 gli
indicatori di qualità, tra i quali la recidiva, la cui conseguenza è la
necessità di un nuovo intervento, la degenza postoperatoria o il volume
annuale di interventi chirurgici.

Tra questi ospedali e cliniche virtuose c'è anche la Casa di cura privata
"Città di Bra" che, si legge dal sito, può vantare oltre trent'anni di
esperienza al servizio dei pazienti, con particolari specializzazioni nei
settori più importanti della diagnostica, della chirurgia e della medicina.
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Sport e Solidarietà:
AirportRun 2016. Corri in
pista per la Ricerca. Il 1
m...

Una settimana con la
Hyundai Santa Fe

la difesa delle aree tartufigene
(h. 10:20)

Cuneo saluta il Mercato Europeo: iniziati
i lavori di pulizia in Piazza Galimberti
(h. 10:10)

Congedo stagionale del tandem cuneese
dell’educazione finanziaria del martedì
di Rai Uno
(h. 09:45)

Per la trasmissione “Viaggio nell’Italia
del Giro”, la Rai sceglie i Santi del
Popolo di Casteldelfino
(h. 09:28)

“A spasso con l’Autore”: questa volta
sarà Alberto Gedda a guidarci nella
splendida Saluzzo vecchia
(h. 09:16)

A Fossano, una serata per parlare di
gestione dei rifiuti a livello regionale
(h. 08:31)
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A, deliberato dalla Regione Piemonte.

Vediamo nel dettaglio la top ten: sul trattamento
in artroscopia del ginocchio, primo nella
classifica nazionale delle strutture sanitarie più
virtuose è la Casa di Cura S. Giorgio di
Pordenone, con 1818 ricoveri per artroscopia e
un tasso di re-intervento di 1,22; seguono la Casa
di Cura San Giuseppe di Arezzo (1235 ricoveri per
artroscopia e tasso di re-intervento di 0,7);
l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano - Gruppo
Ospedaliero San Donato (1188 ricoveri e tasso di
re-intervento di 0,6); la Casa di Cura citta' di Bra
con 1013 ricoveri per artroscopia e 0,96
re-interventi e l'Istituto Marco Pasquali - ICOT di
Latina (998 ricoveri e tasso di re-intervento di
0,97).

Per quanto riguarda l'intervento di sostituzione
del ginocchio, primo nella classifica delle
strutture sanitarie piu' virtuose d'Italia e' l'Istituto
Ortopedico Galeazzi di Milano - Gruppo
Ospedaliero San Donato (1873 ricoveri) seguito
dal Policlinico Abano Terme, di Abano Terme
(990 ricoveri), dall'Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria di Verona (815 ricoveri), dall'Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna (812 ricoveri),
dall'Istituto Clinico Citta' di Brescia - Gruppo
Ospedaliero San Donato (774 ricoveri). Per il
trattamento del naso, primo in classifica l'Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi di Varese (671 ricoveri); seguono l'Ospedale di
Manerbio di Brescia (380 ricoveri), la Casa di Cura Castelli di Bergamo
(352 ricoveri), l'Ospedale San Raffaele di Milano - Gruppo Ospedaliero San
Donato (342 ricoveri) e il Presidio Ospedaliero Molinette di Torino (326
ricoveri).

Prima in classifica per il trattamento dell'orecchio è l'Ospedale Guglielmo
da Saliceto di Piacenza (113 ricoveri); secondo l'Ospedale di Padova (89
ricoveri); terza la Casa di Cura Privata Piacenza (47 ricoveri); seguono
l'Ospedale S. Bono di Napoli (con 41 ricoveri) e la Casa di Cura S. Carlo di
Milano (33 ricoveri).

Prima in classifica per il trattamento dell'orecchio è la Casa di Cura
Privata Piacenza (762 ricoveri); seguono l'Azienda Ospedaliero
Universitaria Senese (347 ricoveri), l'Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi di Firenze (324 ricoveri), l'Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana (283 ricoveri) e il Consorziale Policlinico di Bari (280 ricoveri).

Sul parto in Italia, si conferma in vetta l'Ospedale Sant'Anna di Torino
(7497 ricoveri nel 2015 e un tasso di parti cesarei di 17,45); segue
l'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (6130 parti con tasso di cesarei
di 30,3), l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma (4339 parti e
tasso di cesarei di 36,51), l'Ospedale San Giovanni Fatebenefratelli
sempre a Roma (4010 parti e tasso di cesarei di 35,21), l'Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo (3909 ricoveri e un tasso di parti cesarei di
16,91).
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