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 ■ Leda Mariani

D oveecomemicuro.it 
è il primo motore 
di ricerca gratuito 
che aiuta i citta-

dini nella scelta della struttura 
sanitaria più adatta per curarsi 
in tutti i campi. Semplice e alla 
portata di tutti, la piattaforma 
guida gli utenti nella sempre più 
caotica offerta sanitaria italiana, 
che rende l’informazione di vi-
tale importanza. Il dominio, che 
raccoglie dati dal 2013 e adesso 
è online in versione rinnovata, 
contiene numeri aggiornati sul-
le prestazioni di ospedali, studi 
medici, case di cura, poliambu-
latori e centri diagnostici, oltre 
ad offrire ai pazienti la possibilità 
di confrontare e di scegliere le 
strutture in cui prenotare esami 
o visite specialistiche in base a 
tempi d’attesa, esperienza della 
struttura e giudizi degli utenti. Il 
database del servizio è costituito 
da oltre 1.300 ospedali pubblici 
e privati accreditati SSN e più di 
700 strutture territoriali: poliam-
bulatori, centri diagnostici, case 
della salute, centri specialistici.

ECCELLENZE MENEGHINE • 
Il servizio viene promosso allo 
scopo di favorire l’accessibili-
tà alle cure mediche anche per 
incentivare le diagnosi precoci 
del tumore al seno, il cancro più 
frequente nelle donne. Negli ul-
timi 20 anni i tassi di guarigione 
di questa patologia, che interessa 
una donna su otto, sono raddop-
piati proprio grazie alle diagnosi 
precoci e al miglioramento del-
le terapie. Secondo i risultati 
dell’indagine, l’Istituto Europeo 
di Oncologia (IEO) di Milano 
si conferma ancora una volta 
un’eccellenza nel campo della 
cura del tumore al seno, mentre 
troviamo in ultima posizione, 
ma sempre tra le eccellenze del 
nostro Paese, l’Istituto Clinico 
Humanitas di Milano.

CONTROLLI PERIODICI • In oc-
casione della Giornata Mondia-
le contro il Cancro del 4 febbra-

io scorso, il sito ha invitato tutte 
le donne italiane ad aderire allo 
screening eseguendo controlli 
periodici. Diffondere informa-
zioni non anonime e certifi cate 
signifi ca poterle confrontare, 
migliorando la qualità assisten-
ziale. Per ogni struttura il moto-
re offre una scheda dettagliata, 
in costante aggiornamento, con 
la valutazione istituzionale del-
le aree terapeutiche presenti in 
essa, delle certifi cazioni, come 
il “Bollino Rosa” per la salute 
della donna, delle liste d’attesa 
e dei servizi aggiuntivi come ad 
esempio la possibilità di ospitare 
i familiari, i servizi di traduzione 
o l’accessibilità per le persone 
a mobilità ridotta. I valori di 
riferimento nazionali sono rico-
nosciuti e validati dal Ministero 
della Salute e dal Programma 

Nazionale Esiti (PNE).

INTERFACCIA PUBBLICA • La 
valutazione delle patologie, delle 
aree terapeutiche ed il confronto 
con i valori di riferimento ven-
gono messi a disposizione dei cit-
tadini per la prima volta in ma-
niera immediata attraverso un 
semaforo a cinque colori (verde 
scuro, verde chiaro, giallo, aran-
cione e rosso) e una barra di 
avanzamento che indica il posi-
zionamento dell’ospedale all’in-
terno della classifi ca nazionale. 
Un’operazione di trasparenza 
che sintetizza in modo chiaro 
una notevole mole di dati, so-
litamente riservati agli addetti 
ai lavori, rendendola compren-
sibile ai cittadini in nome del 
principio del public reporting, la 
rendicontazione pubblica.

L’Istituto Europeo di Oncologia è al primo posto nella classifi ca del sito
doveecomemicuro.it: Milano guida le migliori strutture sanitarie italiane
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