
04/12/15 17:42“Dove e come mi curo”: online il portale dove poter scegliere il migliore ospedale | Montecorriere

Pagina 1 di 3https://montecorriere.wordpress.com/2013/11/06/dove-e-come-mi-curo-online-il-portale-dove-poter-scegliere-il-migliore-ospedale/

Cerca
Cerca...

Statistiche
495,726 visite

Categorie articoli
Attualità
Avvisi
Cronaca
Cultura
Curiosità
Eventi
Fuori dal Comune
Lavoro
Meteo
Personaggi
Politica
Sociale
Sport
Storia
Tradizioni
Turismo
UNA NOSTRA RUBRICA :
Cucinare low cost
UNA NOSTRA RUBRICA :
Humour montecosarese
UNA NOSTRA RUBRICA : Il
commercialista
UNA NOSTRA RUBRICA :
L'avvocato
UNA NOSTRA RUBRICA : Le
Note di Giuseppe
UNA NOSTRA RUBRICA : Le
Note di Paolo
UNA NOSTRA RUBRICA :
Panzane Montecosaresi
UNA NOSTRA RUBRICA :
Social…mente
UNA NOSTRA RUBRICA :
Video Montecorriere

Ricevi gli articoli
Clicca per seguire
Montecorriere e ricevere
notifiche di nuovi articoli via
e-mail.

Unisciti agli altri 5.268
follower

Segui

Instagram Montecorriere
FOTO: scorci, panorami e
personaggi montecosaresi

_________________________

YouTube Montecorriere
VIDEO: Montecosaro fra

“Dove e come mi curo”: online il portale dove poter scegliere il migliore ospedale

« Caldo anomalo e zanzare fuori stagione  |   Arrivano le nubi nel weekend »
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Da oggi per i principali problemi di salute i cittadini potranno trovare online le strutture sanitarie migliori dove
curarsi, scegliendole sia per vicinanza geografica che in base a punteggi elaborati con criteri di valutazione
oggettivi e controllati. E’, infatti, online “Dove e come mi curo”, il portale frutto di oltre 2 anni di lavoro di un
gruppo di ricercatori supervisionati da un Comitato Scientifico di assoluto valore internazionale per aiutare gli
italiani le strutture sanitarie cui rivogersi per una certa patolagia, in base a criteri di qualità universalmente

riconosciuti. E’ un primo passo verso un sistema sanitario più trasparente e verso una partecipazione più informata dei cittadini.

Il portale “Dove e come mi curo” permette di fare rapidamente una ricerca delle strutture sanitarie migliori di ogni regione in base al
proprio problema di salute. La ricerca avviene in modo semplice e immediato, basta chiedere informazioni (relativamente ad ogni
singolo problema) su una determinata struttura e il sito risponde accedendo un semaforo verde se la struttura è “promossa”, cioè se
se per quel problema di salute è allineata agli standard raccomandati a livello nazionale e internazionale, o semaforo rosso se la
struttura è “bocciata”, cioè non raggiunge questi standard e la sua perfomance è globalmente inferiore alla media nazionale. Oltre ad
indicare le migliori strutture (pubbliche o private) italiane per ogni patologia, il portale monitorizza la situazione regione per regione,
stilando una graduatoria delle migliori strutture regionali relativamente a le diverse aree della salute (dal parto ai tumori, dall’infarto
all’ictus, fino ai problemi di ossa e articolazioni). Per ciascuna area di salute sono stati selezionati uno o più indicatori di performance
e le graduatorie che ne derivano includono solo le strutture al top per tutti gli indicatori considerati, ovvero solo le strutture che
hanno tutti i semafori verdi per ogni aspetto inerente la gestione di un certo problema.

Per quanto concerne le Marche, con le 36 strutture prese in considerazione (8 Case di Cura, 23 presidi ospedalieri e 5 ospedalil a
rilevanza nazionale), risulta promossa principalmente per le strutture che trattano l’insufficienza cardiaca e l’area delle patologie di
ossa e articolazioni. Si riscontrano, infatti, semafori verdi nella gestione dell’insufficienza cardiaca per 8 strutture sanitarie e per 9
strutture sanitarie nella gestione di malattie osee e articolari. Nessun semaforo verde si riscontra, invece, per la gestione della salute
della mamma e del bambino. Di seguito le graduatorie regionali per le varie patologie.

SALUTE DELLA MAMMA E DEL BAMBINO

Parto
Due gli indicatori considerati: la proporzione dei tagli cesarei e il numero di parti effettuati annualmente. Il valore medio nazionale
per il primo è di 26,27%, per quanto riguarda il volume dei parti l’accordo Stato-Regioni fissa in almeno 1000 nascite l’anno lo
standard cui tendere

Nessuna struttura marchigiana promossa

TUMORI

Tumore del colon
L’indicatore considerato è la mortalità a 30 giorni dall’intervento di rimozione della neoplasia. La media nazionale è del 4,37%

Ospedale Mazzoni Ascoli 0,93%

Ospedale generale Civitanova 1,14%

Ospedale riuniti Jesi 1,19%

Inrca Ancona 1,31%

Ospedale Riuniti Ancona 2,42%

Tumore del retto
L’indicatore considerato è la mortalità a 30 giorni dall’intervento di rimozione della neoplasia. La media nazionale è dell’1,99%

nessuna struttura marchigiana promossa

Tumore del polmone
L’indicatore considerato è la mortalità a 30 giorni dall’intervento di rimozione della neoplasia. La media nazionale è dell’1,54%

nessuna struttura marchigiana promossa
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Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva
Gli indicatori di perfomance considerati sono la mortalità a 30 giorni dal ricovero (media nazionale 8,79%) e le riammissioni
ospedaliere a 30 giorni (media nazionale 13,58%)

Ospedale civile Fossombrone 1,11% (mortalità) – 7,96% (riammissione)

Ospedale Madonna del Soccorso San Benedetto 4,42% (mortalità) – 11,20% (riammissione)

Ospedale Mazzoni Ascoli 6% (mortalità) – 8,96% (riammissione)

AREA CARDIO E CEREBROVASCOLARE

Ictus
Gli indicatori di perfomance considerati sono la mortalità a 30 giorni dal ricovero (media nazionale 12.06%) e le riammissioni
ospedaliere a 30 giorni dal primo ricovero (media nazionale 10,29%)

Ospedale di Senigallia 4,23% (mortalità) – 2,6% (riammissione)

Ospedale Mazzoni Ascoli 8,93% (mortalità) – 7,46% (riammissione)

Infarto
Gli indicatori di perfomance considerati sono la mortalità a 30 giorni dal ricovero (media nazionale 9,98%%), il volume complessivo di
interventi di angioplastica coronarica effettuati (volume di PTCA , media nazionale 200-400 casi anno) , la proporzione di pazienti
trattati con PTCA entro 48 ore dal ricovero (media nazionale 36,71%)

Ospedali Riuniti (Lancisi) Ancona 5,37% (mortalità) – 55,38% (proporzione PTCA) – 724 (volume di PTCA)

Insufficienza cardiaca
L’indicatore di performance considerato è la mortalità a 30 giorni dal ricovero (media nazionale 10,67%)

Ospedale Tolentino 3,12%

Ospedale S. Maria della Pietà Camerino 4,02%

Ospedale Profili Fabriano 4,79%

Ospedali Riuniti (Lancisi) Ancona 5,1%

Ospedale civile Fossombrone 5,87%

Ospedali Riuniti (Umberto I) Ancona 5,99%

Ospedale Riuniti Jesi 7,11%

Ospedale Fermo 8,08%

OSSA E ARTICOLAZIONI

Frattura femore
Gli indicatori di perfomance considerati sono la mortalità a 30 giorni dal ricovero (media nazionale 6,02%%),  la quota di interventi
chirurgici eseguiti entro 48 ore dal ricovero (media nazionale 40,16%) e i tempi di attesa per l’intervento chirurgico (media nazionale
4 giorni)

Ospedale Profili Fabriano 1,14% (mortalità) – 72,29% (intervento entro 48 ore) – 3 giorni (tempi di attesa)

Ospedale S. Maria della Pietà Camerino 1,34% (mortalità) – 64,41% (intervento entro 48 ore) – 3 giorni (tempi di attesa)

 Ospedale Senigallia 4,46% (mortalità) – 60,4% (intervento entro 48 ore) – 3 giorni (tempi di attesa)

Atroscopia al ginocchio
L’indicatore di performance considerato è la necessità di un secondo intervento a 6 mesi dal primo (media nazionale 1,44%)

Ospedale Riuniti Jesi 0,49%

Casa di cura Villa Anna San Benedetto 0,51%

Ospedale Lanciarini Sassocorvaro 0,6%

Ospedale S. Maria della Pietà Camerino 0,77%

Ospedale Senigallia 0,79%

Casa di Cura Villa dei Pini Civitanova 0,81%
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