Classifica ospedali italiani, ecco per i 9
interventi più diffusi
Esiste una classifica ospedali italiani che consideri quelli più
efficienti in base al numero di interventi eseguiti ogni anno? Sì,
esiste ed è una gara di qualità con 5 ospedali eccellenti che
dimostrano che gli ospedali italiani non sono solo quelli della
malasanità di cui regolarmente abbiamo notizia.

La classifica ospedali italiani, ecco i primi 5
La classifica ospedali italiani è stata redatta e pubblicata sul portale Dove e come mi curo che propone a tutti i
pazienti una ricerca in base a due requisiti: il luogo e il tipo di esame o visita si deve fare. Compilando questi due
campi vengono mostrati i risultati delle strutture più vicine alla propria abitazione, ordinate in base a una graduatoria.
Questa è realizzata seguendo diversi fattori quali la valutazione degli utenti, il costo delle prestazioni, i tempi
d’attesa, i servizi offerti, eccetera. Inoltre è possibile effettuare la ricerca tra ospedali, studi medici, case di cura,
poliambulatori e centri diagnostici. Il database del portale Dove e come mi curo contiene oltre duemila strutture da
valutare.

Classifica ospedali italiani: i migliori centri per ogni
intervento
In base alle ricerche e le valutazioni del portale Dove e come mi curo è possibile stilare una classifica ospedali italiani
in base ai 9 interventi più diffusi. Eccola:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aneurisma cerebrale non rotto – Ospedale Niguarda di Milano
Cardiochirurgia pediatrica – Policlinico San Donato di San Donato Milanese
Protesi d’anca – Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna
Protesi di ginocchio – Galeazzi di Milano
Protesi di spalla – Ospedale Cervesi di Cattolica
Tumore all’utero – Gemelli di Roma
Prostatectomia – Aou Careggi di Firenze
Isterectomia – Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma
Tumore alla tiroide – Aou pisana

Inoltre sul portale che ha stilato questa classifica è presente una sezione Notizie nella quale regolarmente vengono
analizzate varie tematiche con degli approfondimenti svolti in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma legati al mondo della sanità e della salute.

