
Sport

Home Attualità Economia & Lavoro Tecnologia Lifestyle Motori Viaggi Moda & Bellezza
Casa & Cucina

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con
le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo
questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Homepage > Lifestyle > Salute-benessere > Malattie e rimedi

Ecco quali sono gli ospedali migliori
d'Italia

di Marco Franco

Ha aperto ufficialmente i battenti da oggi, 1 febbraio, il portale web dedicato alla ricerca
delle strutture mediche più efficienti d’Italia con adeguata certificazione in riferimento alle
varie patologie oggetto di cura regione per regione.

Morte di parto, tutti gli ospedali in cui non si dovrebbe partorire

Navigando sul sito www.doveecomemicuro.it chiunque potrà accedere ad informazioni
precise e dettagliate sugli ospedali a maggior grado di affidabilità, a seconda del tipo di
terapia o intervento da affrontare: tutto questo sulla base di un archivio formato da oltre
1.300 centri (non solo pubblici) accreditati.

A garanzia della correttezza delle statistiche prese come fonte dai curatori del portale
online, i responsabili dell’iniziativa hanno chiesto e ottenuto la collaborazione di un
esperto team di ricerca dell’Università Cattolica di Roma che insieme ad altri affermati
studiosi si sono occupati di stilare le graduatorie degli ospedali migliori su scala
nazionale incrociando dati risultanti dall’analisi di ben 65 “indicatori di qualità clinica”.

(Quando la sanità funziona: a Terlizzi un centro di eccellenza nella cura
dell'obesità)
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Il risultato del lavoro, che ha tenuto conto dei giudizi contenuti nel Programma di
valutazione esiti Agenas-Ministero della Salute, premia le strutture più organizzate e
affidabili di ogni regione, mettendo in luce il minore tasso di mortalità a 30 giorni dal
ricovero di centri d’eccellenza come l’ospedale Papa Giovanni XXVIII di Bergamo e
l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

Oltre alle due strutture lombarde, primeggiano nella speciale graduatoria dedicata
all’efficienza in campo sanitario l’Istituto Gianna Gaslini di Genova e l’Humanitas Centro
Catanese di Oncologia, entrambi nell’Olimpo degli ospedali italiani di massimo livello
secondo quanto emerge dalle tabelle di www.doveecomemicuro.it, basate su
riconoscimenti ad ampio raggio tra i quali la certificazione Iso e la “promozione” da parte
della Joint Commission International.

Cure e ricoveri per infarto, tumori e gravidanza sono state al centro delle ricerche del
sito, che ha misurato le “performances” delle singole strutture esaminando sia il monte
complessivo delle degenze che (soprattutto) la percentuale di riuscita di operazioni e
terapie a vario grado di complessità.
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