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Sanità e Politica

Dove e come curarsi: il web orienta tra gli ospedali
italiani più virtuosi
A tre anni dal decollo il sito "Doveecomemicuro" si presenta oggi rinnovato e arricchito. 1362
strutture censite e valutate secondo indicatori di qualità, sicurezza e efficacia validati
scientificamente

di Redazione Aboutpharma Online

Un sito per orientarsi nel mare magnum dell’offerta sanitaria

pubblica e accreditata. Trovare la struttura più idonea alle

proprie esigenze di salute, filtrata per patologia, apparato,

regione, città etc. e ordinata secondo indicatori di efficacia e

sicurezza validati scientificamente. Tutto ciò si può fare

navigando da oggi su www.doveecomemicuro.it. Il servizio è

gratuito e consente anche di valutare e comparare la qualità

assistenziale delle strutture ospedaliere; ottenere

informazioni logistiche sulle strutture e i servizi sanitari

ambulatoriali (numero di posti letto per reparto alla disponibilità di parcheggio, edicola, bar, bancomat e

wi-fi, fino ai tempi d’attesa per esami e visite e dettagli sul continuum assistenziale); esprimere la propria

opinione sui servizi offerti dalle strutture di cui si è usufruito.

Non solo un restyling. Il portale, concepito e realizzato nel 2013, si presenta arricchito dai dati e dalle

esperienze raccolte nel triennio successivo. Una premessa (e fonte di possibili discussioni…): il campione

rappresentato non comprende la totalità delle strutture sanitarie italiane ma 1372 centri, i cui dati sui

servizi resi – dichiara il team di ricercatori universitari che ha lavorato al progetto (gran parte dei quali

afferenti all’Università Cattolica di Roma) – sono stati verificati e rettificati. Le risposte sono arrivate per il

10,2% dal Nord, per il 4,8% dal Centro e per il 4,6% dal Sud.

Venendo alle migliori performances (sul sito è possibile scovarle regione per regione, malattia per malattia

etc.), qua e là si alternano conferme e sorprese. Nel caso del parto, ad esempio, l’indicatore prescelto è il

numero di eventi, naturali e cesarei, eseguiti ogni anno dalle strutture ospedaliere: più è alto, migliori sono
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sicurezza e qualità dell’assistenza offerte a madri e neonati. Ai vertici figurano Piemonte (Ospedale

Sant’Anna Anna), Lombardia (Ospedale Maggiore Policlinico) e Lazio (Ospedale San Pietro

Fatebenefratelli). Stupisce la gestione dell’infarto del miocardio, per il quale si considera il tasso di

mortalità a 30 giorni dal ricovero. Va da sé che più è basso il numero di pazienti morti nel periodo, più alta

è l’efficacia delle cure, con un valore soglia pari a 7,31 decessi. In questo caso gli ospedali più virtuosi sono:

l’Ospedale Civile d’Agri (1,48) in Basilicata, lo Stabilimento San Bartolomeo di Sarzana (1,82) in Liguria e il

Presidio Ospedaliero San Giacomo d’Altopasso (1,91) in Sicilia.

TAGS: Assistenza Ospedaliera - Doveecomemicuro - Governo Clinico - Indicatori - Ospedali Virtuosi - Performances -

QualitÃ - Università Cattolica Del Sacro Cuore Di Roma

Dove e come curarsi: il web orienta tra gli ospedali italiani più... http://www.aboutpharma.com/blog/2016/02/01/dove-e-come-...

2 di 2 01/02/16 09:56


