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Emilia R., su portale "Dove e come mi curo" gli
ospedali "top"

Bologna, 1 feb. (askanews) - Per la salute della mamma e del bambino, per chi soffre di
problemi cardiovascolari, per i malati di tumore o per un ictus, quali sono le strutture ospedaliere
o le cliniche migliori in Emilia-Romagna? Da oggi i cittadini potranno trovare sul portale "Dove e
come mi curo" le cliniche più idonee alle loro esigenze dove curarsi, scegliendole sia per
vicinanza geografica, per la presenza di servizi, sia in base a punteggi elaborati con criteri di
valutazione oggettivi e controllati.

Sul sito www.doveecomemicuro.it (una sorta di "guida Michelin" della sanità) è possibile, infatti,
fare rapidamente una ricerca delle strutture sanitarie della regione d'appartenenza analizzando
quelle con gli indicatori di qualità clinica più virtuosi in base al proprio problema di salute e di
filtrarle per i servizi ritenuti essenziali.

L'Emilia-Romagna, con 108 strutture analizzate (45 case di cura, 3 Irccs, 54 presidi ospedalieri a
gestione diretta, 2 aziende ospedaliere, 4 aziende ospedaliere universitarie), ha strutture "top
performer" con indicatori nel primo terzo nazionale con almeno una struttura per tutte le
patologie prese in considerazione. In particolare sono 23 le strutture sopra la media nazionale
per quanto riguarda l'insufficienza cardiaca, 19 quelle che trattano la Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva, 7 che trattano il tumore al colon e 10 per quanto riguarda il parto.
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