
COME SCEGLIERE L’OSPEDALE? ECCO UNA GUIDA PER TE! 

 

Un portale speciale, una guida pratica per scegliere l’ospedale in cui partorire o curarsi. È 

www.doveecomemicuro.it, motore di ricerca che mappa e valuta 1233 strutture in tutta Italia. Il 

comitato scientifico è presenziato da Walter Ricciardi, Direttore del Dipartimento di sanità 

Pubblica dell’Università Cattolica del Policlinico A. Gemelli di Roma. Lo stesso che ha guidato il 

team che ha valutato le strutture ospedaliere per l’ultima edizione del bando Bollini Rosa, altro sito 

di cui tener conto quando si vuole individuare una buona struttura. Ecco che cosa si può trovare nei 

due portali. 

“Dove e come mi curo” 
Frutto di due anni di lavoro, il portale “Dove e come mi curo”, lanciato nell’ottobre del 

2013,  rappresenta una guida per quanti desiderano orientarsi tra ospedali, case di cura e presidi 

sanitari. 

Nel campo della salute materno-infantile, il sito tiene conto di due importanti indicatori: la 

percentuale di tagli cesarei (considerato un criterio di appropriatezza nella gestione del parto) e il 

numero dei parti effettuati annualmente (che, quando è elevato, è garanzia di sicurezza). Il valore 

medio nazionale per il tasso di cesarei è di 26,27% mentre lo standard al quale tendere, per quanto 

riguarda il volume dei parti (in base all’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010) è di 1000 

nascite all’anno. 

Selezionando dal menù a tendina in home page il problema di salute che si vuole affrontare (ad 

esempio “parto”) e la località prescelta, compariranno tutte le strutture presenti in quell’area, 

ordinate dalla migliore alla peggiore. Una simbologia a semaforo, poi, chiarirà la qualità del 

servizio offerto: il disco verde sta per “buono”, quello giallo per “discreto” e quello rosso per 

“insufficiente”. Inoltre, una legenda aggiuntiva, basata sulla misurazione a tacche, indicherà quanto 

la performance della singola struttura si avvicina agli standard internazionali di qualità 

dell’assistenza. 

http://www.quimamme.it/con-il-pancione/2013/09/20/lospedale-giusto-per-te/
http://www.doveecomemicuro.it/
http://www.bollinirosa.it/
http://www.quimamme.it/con-il-pancione/fotoracconto/cesareo-le-top-ten-degli-ospedali-10-e-lode/
http://www.quimamme.it/con-il-pancione/fotoracconto/cesareo-le-top-ten-degli-ospedali-10-e-lode/


“Bollini Rosa” 
“Bollini Rosa” è il riconoscimento che l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (O.N.Da) 

attribuisce alle strutture attente alla salute femminile.   criteri di valutazione che consentono agli 

ospedali di ottenere uno, due o tre bollini sono innanzitutto la presenza di specialità cliniche 

dedicate alle principali patologie di interesse femminile e l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-

terapeutici. Ma anche l’offerta di servizi aggiuntivi che cambiano l’approccio con l’ospedale: dalla 

documentazione informativa multilingue alla mediazione culturale, dalla dieta personalizzata per 

particolari esigenze o motivi religiosi al servizio di assistenza sociale, fino ai servizi alberghieri 

convenzionati. 

Nell’ultima edizione, alla fine del 2013, sono stati premiati 230 ospedali: 6  con tre bollini, 10  con 

due bollini e 60 con un bollino.  noltre, è stata inserita la Neonatologia come area specialistica di 

interesse, con specifico riferimento alla nascita prematura. 

Al Centro-Nord le strutture migliori 
“ l primato degli ospedali premiati va ancora al Centro-Nord, ma anche al Sud la situazione sta 

migliorando”, dice Walter Ricciardi. 

“Un dato importante da sottolineare è che molte strutture del Sud si sono messe in gioco, 

partecipando al bando, solo negli ultimi due anni”, dice l’esperto. Questo fatto è indice di un 

cambiamento, se si considera che il premio Bollini Rosa è stato istituito da O.N.Da parecchi anni fa, 

nel 2007. “Sono le singole strutture che decidono liberamente di candidarsi e compilare il 

questionario”, continua Walter Ricciardi. “Al Sud, generalmente, c’è una minore partecipazione. Si 

tratta di capire se questo avviene perché gli ospedali ritengono di non avere i requisiti per ottenere i 

bollini o per altre ragioni. Questa, però, è ormai una manifestazione piuttosto seguita, per cui se una 

struttura ha le carte in regola di solito si candida”. 

di Michela Crippa 

 

http://www.quimamme.it/con-il-pancione/fotoracconto/visite-gratuite-per-le-future-mamme/
http://www.quimamme.it/con-il-bebe/fotoracconto/se-nasce-un-mese-prima/

