
Infarto: come scegliere il centro migliore in cui 
curarsi 
Se un ospedale tratta meno di cento casi all'anno non sarà il 
più affidabile. Un database traccia il quadro dei centri che si 
occupano di problemi cardiaci. Scelti per competenza ed 
esperienza  
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Se in un ospedale si curano meno di cento infarti all’anno, è assai probabile che il trattamento non sarà dei migliori: con 
meno esperienza si è inevitabilmente meno preparati ad affrontare qualsiasi situazione si possa presentare. La soglia 
minima è stata fissata in cento casi annui dal ministero della Salute, ma ora si scopre che quasi una struttura sanitaria 
su due non la rispetta: lo rivelano i dati di un’indagine di doveecomemicuro.it, un motore di ricerca che aiuta a 
scegliere le strutture più adatte per curarsi. 

Le valutazioni, basate su fonti ufficiali come il Programma Nazionale valutazione Esiti (PNE) gestito dall’Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) per conto del ministero della Salute, indicano che il 49 per cento 
delle strutture non raggiunge i cento casi di infarto. Se si prendono in esame gli interventi di bypass aortocoronarico 
(in questo caso la “soglia di sicurezza” stabilita dal ministero è di duecento interventi chirurgici all’anno) o le 
operazioni su aneurisma addominale non rotto (la soglia è sessanta interventi all’anno), i non virtuosi salgono 
addirittura al 76 per cento. 

«Per molte condizioni cliniche e interventi esiste un’associazione fra il volume di attività e l’esito delle cure, 
soprattutto in termini di mortalità in ospedale o a trenta giorni dal ricovero» spiega Elena Azzolini, specialista in Sanità 
Pubblica e membro del comitato scientifico del portale. «La mortalità a un mese, per esempio, si riduce all’aumentare 
dei volumi di attività: maggiore è il numero di ricoveri per infarto miocardico acuto o di interventi di bypass, più 
alto è il grado di esperienza e la qualità dell’assistenza offerta. Sulla base di questi presupposti è possibile fornire 
valutazioni oggettive e scientificamente affidabili, da cui tutti possono trarre indicazioni utili». 

Con qualche conferma, ma anche alcune sorprese: se è vero infatti che al Nord c’è un maggior numero di cliniche che 
rientrano nei parametri minimi, è anche vero che ai primi posti fra gli ospedali che rispettano i volumi e hanno una 
bassa mortalità a trenta giorni dal ricovero ci sono anche piccoli nosocomi come l’Ospedale Civile di Guastalla o 
l’Ospedale di Bentivoglio in Emilia Romagna, o ancora l’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana, in Liguria, o il 
Civile San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. 

	


