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La top ten degli ospedali italiani è on line, “Dove e come mi
curo”

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. Attualmente sono 1372 le strutture sanitarie accreditate in
Italia; 178 le prestazioni sanitarie presenti nel sito; ben 65 gli indicatori di qualità’.

Attraverso otto nuovi indicatori di qualità clinica, il sito ha stilato le classifiche nazionali,
per patologia, delle strutture sanitarie piu’ virtuose ed efficienti d’Italia. Tra i nuovi 8 nuovi
indicatori di qualita’ utilizzati per questa ‘top ten’ degli ospedali figurano ad esempio la
recidiva con necessita’ di nuovo intervento per alcuni tumori, la degenza postoperatoria, il
volume annuale di interventi chirurgici.

Per quanto concerne il tumore alla mammella, risultano piu’ efficienti cinque strutture.
Fiore all’occhiello  nazionale e’  lo  IEO di  Milano,  Istituto Europeo Oncologico fondato dall’oncologo Umberto Veronesi,  con 2636
ricoveri per intervento nel 2015 e un tasso di 2,59 interventi di resezione (asportazione chirurgica parziale o totale di un organo) entro
120 giorni dal primo intervento e 2,51 interventi di resezione entro i 90 giorni. Segue l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano con 1052
ricoveri (tasso di 8,93 per interventi di resezione entro i 120 giorni e di 8,75 entro i 90 giorni); l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano
(MI) con 842 ricoveri per intervento (tasso di 3,62 per interventi di resezione entro 120 giorni e 3,29 per interventi di resezione entro i
90 giorni); l’Azienda Universitaria Careggi di Firenze con 761 ricoveri (tasso di 4 per interventi di resezione entro i 120 giorni e tasso di
3,6 per interventi di resezione entro i 90 giorni); il Policlinico Gemelli di Roma con 738 ricoveri (tasso di 1,29 per interventi di resezione
entro 120 giorni e 1,27 di resezione entro i 90 giorni).

Per il tumore al polmone, lo IEO di Milano e’ sempre in cima alla lista nazionale delle migliori strutture per il trattamento del tumore al
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polmone, con 462 ricoveri nel 2015 e un tasso di mortalità’ a 30 giorni di 0,85, assieme all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano con
353 ricoveri e un tasso di mortalita’ di 1,9. Seguono l’Ospedale di Padova con 286 ricoveri e un tasso di mortalità’ di 1,08, l’Azienda
Ospedaliera Universita’ Pisana (PI) con 271 ricoveri e un tasso di mortalita’ a 30 giorni di 0,91, l’Azienda Ospedaliera S. Andrea di
Roma con 271 ricoveri e un tasso di mortalita’ di 2,13. Per il tumore al colon, il Policlinico Gemelli di Roma e’ al primo posto della
classifica italiana con 365 ricoveri,  un tasso di  mortalità’  a 30 giorni  di  2,62 e una degenza media di  7 giorni.  Segue l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana (PI) con 293 interventi, un tasso di mortalità’ di 4,12 e una degenza media di 8 giorni; ancora il
Presidio Ospedaliero Molinette di Torino con 286 interventi, un tasso di mortalita’ di 1,4 e una degenza media di 8 giorni; poi l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze con 280 interventi, un tasso di mortalita’ di 3,05 e una degenza media di 7 giorni. Chiude
l’IRCSS AOU San Martino di Genova con 267 ricoveri, un tasso di mortalita’ di 4,26 e una degenza media di 8 giorni.

Per il tumore della pelle, il podio spetta all’Istituto Dermatopatico dell’Immacolata I.D.I. di Roma con 2297 ricoveri, seguito dall’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano (1806 ricoveri), dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli (909 ricoveri), dal Policlinico Umberto I di
Roma (822 ricoveri), dall’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti di Bari con 794 interventi.

In cima alla classifica degli ospedali piu’ virtuosi per il trattamento del Tumore pediatrico, invece, c’è l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesu’  di  Roma con 565 ricoveri,  seguito dall’Azienda Ospedaliera Meyer di  Firenze con 266 ricoveri,  dall’Ospedale di
Padova (224 ricoveri), dall’Ospedale Santobono di Napoli (223 ricoveri), e dall’Ospedale Sant’Anna di Torino (161 ricoveri).

Sulla base degli indicatori, l’ospedale piu’ virtuoso d’Italia nel trattamento dell’Aneurisma risulta essere il Presidio Ospedaliero
Lancisi di Ancona con 24 ricoveri nel 2015 e un tasso di mortalita’ a 30 giorni pari a 1,24, seguito dal Policlinico Umberto I di Roma (23
ricoveri con un tasso di mortalita’ dello 0,4), dal nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Modena (21 ricoveri con un tasso di
mortalita’ dello 1,26), dall’Ospedale di Padova (19 ricoveri e un tasso pari a 1,98), dall’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara (18 ricoveri e
un tasso di mortalita’ a 30 giorni di 2,39).

Per l’Angioplastica coronarica, primo nella lista delle strutture piu’ virtuose d’Italia e’  il  Centro Cardiologico Monzino  di
Milano con 1870 ricoveri,  seguito dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze con 1296 ricoveri. Terzo posto per la
Clinica  Mediterranea  di  Napoli  con  1221  ricoveri,  seguita  dall’Ospedale  San  Raffaele  di  Milano  (1037  ricoveri)  e  dall’Azienda
Ospedaliero Universitaria Maggiore Carita’ di Novara (1033 ricoveri).

Il primo posto nel trattamento della BPCO spetta al CFO Lanzo Hospital Ramponio Verna di Como con un tasso di mortalita’ a
30 giorni di 0,59, seguito dalla Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo di Chieti con un tasso di mortalita’ di 0,61, dall’Irccs Fondazione
Maugeri di Telese Terme di Benevento con un tasso di mortalita’ di 0,63, dal Presidio Ospedaliero Giovanni da Procida di Salerno con
un tasso di mortalita’ di 0,77 e dal Presidio Ospedaliero di Ricerca Casatenovo di Lecco con un tasso di mortalita’ di 0,94.

Il primo posto nella classifica nazionale per il By Pass Aortocoronarico per il Presidio Ospedaliero G. M. Lancisi di Ancona con
369 ricoveri e un tasso di mortalita’ di 1,91; segue Maria Cecilia Hospital di Ravenna – gruppo Villa Maria con 348 ricoveri e un tasso
di 2,15; la Casa di Cura Monte Vergine di Avelino con 337 ricoveri e un tasso di mortalita’ a 30 giorni di 2,75; l’Ospedale Borgo Trento
di Verona con 326 interventi e un tasso di mortalita’ a 30 giorni di 1,51. Chiude il Policlinico Gemelli di Roma con 321 ricoveri e un
tasso di 1,88.

Nella frattura del collo del femore, in forte crescita tra le persone di mezza eta’, primo nella classifica dei piu’ virtuosi in Italia
troviamo l’Istituto Rizzoli di Bologna (696 interventi nel 2015, un tasso di mortalita’ a 30 giorni dal ricovero di 3,75 e un tasso di
intervento entro 2 giorni di 83,95). Seguono l’Azienda Ospedaliera di Perugia (659 interventi, un tasso di mortalita’ del 5,43 e un tasso
di intervento entro 2 giorni del 40,4); l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze (634 interventi, un tasso di mortalita’ del
4,62 e un tasso di  intervento entro 2 giorni  del  60,19);  l’Istituto Ospedaliero Gaetano Pini  di  Milano (659 interventi,  un tasso di
mortalita’ del 5,43 e un tasso di intervento entro 2 giorni del 29,21); il Presidio Ospedaliero Villa Sofia di Palermo (659 interventi, un
tasso di mortalita’ del 6,97 e un tasso di intervento entro 2 giorni del 64,35).

Nel trattamento della frattura Tibia-Perone, la vetta spetta all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze con 196
ricoveri nel 2015 e un tempo medio di attesa di 6 giorni e al Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) Torino con 177 ricoveri e un
tempo di attesa di 3 giorni; seguono l’Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli (147 ricoveri e 6 giorni di attesa), l’Istituto Ortopedico
Gaetano Pini (135 ricoveri e 5 giorni di attesa) e il Presidio Ospedaliero Villa Sofia di Palermo (132 ricoveri e 4 giorni di attesa).

Per quanto concerne il trattamento degli Ictus, in cima alla classifica, con il tasso di mortalità’ piu’ basso, c’e’ l’Ospedale Luini
Confalonieri  di  Varese (tasso di mortalita’  a 30 giorni di  1,69 e tasso di riammissione in ospedale a 30 giorni di  6,03); seguono
l’Ospedale S.  Giovanni  Fatebenefratelli  di  Roma (tasso di  mortalita’  a 30 giorni  di  2,01 e tasso di  riammissione di  5,84);  l’Irccs
Neuromed Pozzilli di Isernia (tasso di mortalità’ a 30 giorni 2,37 e tasso di riammissione 3,86); l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari (tasso di mortalita’ a 30 giorni 2,38 e tasso di riammissione 3,69); il Presidio Ospedaliero Barone-Romeo di Messina (tasso di
mortalita’ a 30 giorni 2,39 e tasso di riammissione 8,98).

Sul trattamento in artroscopia del ginocchio, primo nella classifica nazionale delle strutture sanitarie piu’ virtuose e‘ 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
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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 (Cuneo) 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 e’ 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  e’  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).

Consigliati per te

0 commenti Ordina per

Facebook Comments Plugin

Meno recentiMeno recenti

Aggiungi un commento...

Sponsorizzato da

Arriva Il Trono di Spade ...
Vuoi Guardarla in Streaming Gratuito?
Scopri Subito come fare!

Gratis per te da Treccani
Scopri con Treccani il Giubileo: un evento
epocale. Gratis il volume sul Papa.

Gamma Jeep
Tua con 4 anni di garanzia e
manutenzione

L'obesità addominale ?
Esiste un metodo che può aiutare a
perdere fino a 18 kg!

Relax e natura Alto Adige
Rilassarsi è un’arte. Scopri i percorsi
pensati per te, in un luogo magico

Canali.com/nuovi-arrivi
Canali: Nuovi Arrivi Primavera Estate 2016

Raccomandato da

La top ten degli ospedali italiani è on line, "Dove e come mi c... http://palermo.blogsicilia.it/la-classifica-degli-ospedali-italiani...

3 di 4 26/04/16 12:15



“Farmadono”, stop agli sprechi Al via il progetto di recupero dei farmaci Salute: malattie della tiroide Triplicata incidenza tumori in Sicilia

Appena nata e già nella bufera Esposto contro la nuova ginecologia I 100 volti più importanti della musica italiana ‘Sui disabili non si taglia’ Salvate l’Oasi di Troina

Sai qual è l'animale più pericoloso del mondo?

Ultimi Articoli

1 2 3 4 5

21:55 (ieri) - L’oroscopo di Lucia Arena Martedì 26 aprile
17:57 (ieri) - Mare mosso ma proseguono le ricerche all'Addaura - Video
17:49 (ieri) - La Juventus ha vinto lo scudetto con 3 giornate d'anticipo
16:07 (ieri) - E' Alessandro Bellante la Vittima del pirata della strada a Palermo
15:24 (ieri) - Presi dopo colpo in appartamento
15:12 (ieri) - Auto Pirata uccide a Palermo Muore sul colpo, aveva 23 anni
15:12 (ieri) - Volontari ripuliscono l'anfiteatro Parte la campagna Catania Care
13:37 (ieri) - Furto in un bar del centro Ladri arrestati in flagranza
11:21 (ieri) - Cedi Sicilia occupata anche oggi Continua lo scontro fra i sindacati
09:57 (ieri) - La rinascita del buono scuola Petizione con 12mila firme

La top ten degli ospedali italiani è on line, "Dove e come mi c... http://palermo.blogsicilia.it/la-classifica-degli-ospedali-italiani...

4 di 4 26/04/16 12:15


