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Avete un problema di salute e volete evitare di perdere tempo e denaro nel
solito tour dei medici e delle strutture alla ricerca di professionisti seri e
specializzati che sappiano aiutarvi? Oggi potete collegarvi al sito Dove e come
mi curo (http://doveecomemicuro.it/index.php) dove troverete le “pagelle” dei
migliori ospedali italiani. Dove e come mi curo” è un progetto innovativo
realizzato e promosso da un gruppo di esperti e ricercatori che lavorano nel
campo della sanità, consapevoli della necessità dei cittadini di avere
informazioni migliori per poter scegliere i servizi sanitari cui rivolgersi.

Si tratta di uno strumento utile per scegliere fra presidi sanitari, case di cura
e policlinici in tutto il paese. Basta accedere alla sezione “Cerca dove e come
curarti”, selezionare il problema di salute, la regione e la province di interesse e
si aprirà una pagina in cui sono elencate tutte le strutture sanitarie presenti
nella regione o provincia di interesse che trattano il disturbo o la malattia
specifici, affiancate da un simbolo che rappresenta il livello di qualità
dell’assistenza.

Accedendo alla sezione “Parti del corpo”, invece, sarà possibile selezionare la
zona del corpo, alcune malattie che la riguardano fino alle strutture sanitarie che
le curano, ma solo per le malattie correlate agli indicatori. Per le malattie non
correlate agli indicatori, è presente una descrizione della patologia ed indicazioni
per eventuali approfondimenti.

Sul sito c’è anche una classifica dei 10 migliori ospedali italiani divisi per tipo
di malattia, il progetto è stato creato da un team di ricercatori indipendenti
coordinato dal professor Walter Ricciardi, direttore del Dipartimento di Sanità
pubblica dell’università Cattolica-Policlinico Gemelli di Roma.

A garantire la qualità delle informazioni è stato istituito un comitato di esperti
che ha utilizzato 50 indicatori di qualità delle strutture, individuati attraverso i
dati del Programma Nazionale valutazione Esiti, gestito dall’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per conto del Ministero della Salute e
dello Sportello Cancro – Corriere della Sera, in collaborazione con la
Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze.
Il periodo cui si riferiscono i dati corrisponde all’ultimo anno disponibile.
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