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PADOVA. L'Azienda ospedaliera di
Padova è tra le strutture sanitarie
più virtuose d'Italia per la cura del
tumore al polmone, del tumore
pediatrico, dell'aneurisma e
dell'impianto all'orecchio. E' quanto
emerge dalla “Guida Michelin” della
salute chiamata “Dove e come mi
curo”: il portale italiano dove i
cittadini possono informarsi sulle
strutture sanitarie italiane (pubbliche
e private accreditate) e sulle cure
per ogni patologia. La guida,
consultabile liberamente sul web, dà
un voto alle realtà italiane secondo
specifici indicatori di qualità.
Confrontando il volume annuale di
ricoveri per tumore al polmone, il
numero di interventi e la mortalità,
l'ospedale di Padova è terzo in Italia
per il trattamento della malattia
oncologica (con 286 ricoveri e un
tasso di mortalità di 1,08). L'ente di
via Giustiniani è scavalcato solo
dallo Ieo di Milano e dall'Istituto
nazionale dei tumori di Milano. Per il
tumore pediatrico l'indicatore di
“Dove e come mi curo” si riferisce al
numero di ricoveri per intervento

chirurgico, ovvero al grado di «competenza» delle cure prestate. In cima alla
classifica degli ospedali più virtuosi per il trattamento del tumore pediatrico c'è
l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma con 565 ricoveri, seguito
dall'Azienda Ospedaliera Meyer di Firenze con 266 ricoveri e dall'Ospedale di
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Padova con 224 ricoveri. Per la presa in carico dell'aneurisma, l'Azienda
ospedaliera si classifica quarta in Italia con 19 ricoveri e un tasso di mortalità
di 1,98. Per l'impianto cocleare all'orecchio, l'indicatore di riferimento è il
numero di ricoveri (volume) per questo intervento chirurgico. 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).

Infine, un focus sul fumo: ogni anno 3300 persone in Veneto si ammalano di
tumore al polmone e 2700 muoiono a causa della stessa malattia. Circa il 18%
della popolazione veneta fuma regolarmente. «Sono dati preoccupanti. Si
assiste ad una continua diminuzione della comparsa del tumore al polmone
nei maschi e, al contrario, un continuo aumento tra le donne», dichiara il
professor Pierfranco Conte, direttore dell'Oncologia medica 2 dello Iov. Infatti,
tra le donne, l'insorgenza della neoplasia aumenta quasi del 3% all'anno. Il
maggior fattore di rischio è il fumo di sigaretta: in una sola “bionda” sono
contenute 4mila sostanze tossiche. E' dimostrato scientificamente che
interrompere per sempre il vizio può ridurre addirittura del 50% il rischio di
sviluppare il cancro. Ecco perché riparte proprio da Padova la campagna
nazionale di sensibilizzazione contro il tabagismo promossa dall'associazione
«Walce - Woman against lung cancer in Europe” in collaborazione con lo Iov.

Il “Non bruciarti il futuro" prevede 4 tappe in tutt'Italia:
oltre a Padova, Lecce, Messina e
Roma. «Lo Iov ha deciso di
sostenere la campagna di Walce
sia perché la prevenzione rientra
tra le finalità dell'istituto, sia alla
luce dell'interesse che l'iniziativa
ha suscitato l'anno scorso»,
spiega Patrizia Simionato,
direttore generale dello Iov.
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