
	

	

 

Dove mi curo in Piemonte? Anche gli ospedali 
della Granda al top nello studio di 
dovemicuro.it 
Il portale di public reporting delle strutture sanitarie italiane ha 
classificato gli ospedali secondo il numero di ricoveri (e la qualità) di 
diversi interventi 

 
 

Problemi di cuore: dove mi curo in Piemonte? C'è anche il Santa Croce e Carle di Cuneo in cima 
alle classifiche regionali del portale Dove e Come mi Curo per volume di interventi di 
angioplastica coronarica, bypass, aneurisma dell'aorta addominale non rotto e di ricoveri per infarto 
al miocardio.  

Dall'indagine del Programma Nazionale Esiti 2016, è emerso che solo 1 ospedale su 2 in Italia 
rispetta gli standard ministeriali per quanto riguarda i volumi di ricoveri per infarto al miocardio 
(100 casi l'anno) e di interventi di angioplastica coronarica (250 casi l'anno). E solamente 1 su 4 per 
ciò che concerne il numero di interventi di bypass aortocoronarico (200 casi l'anno) e di aneurisma 
dell'aorta addominale non rotto (60 casi l'anno).  

La struttura cuneese si trova citata nelle classifiche di tutti e quattro gli interventi presi in esame: in 
8^ posizione per l'infarto miocardico, in 2^ per il bypass coronarico e nell'aneurisma dell'aorta 
addominale non rotto e 16^ per l'angioplastica coronarica con PTCA. Importante anche la presenza 
del nosocomio saviglianese, in 17^ posizione nella prima e nell'ultima classifica.  



	

	

“Il volume di attività è un fattore fondamentale per capire la bontà di una struttura perché, secondo 
quanto dimostra un'ampia letteratura scientifica, un alto numero di interventi ha un impatto 
positivo sull'efficacia delle cure - spiega il comitato scientifico del portale (composto da Carlo 
Favaretti, Alessandro Solipaca, Elena Azzolini e Silvio Capizzi) - . In questo contesto, strumenti 
come il PNE (programma gestito dall’Agenzia Nazionale peri Servizi Sanitari Regionali per conto 
del Ministero della Salute) e "Dove e Come Mi Curo" svolgono un ruolo chiave nell'indurre, da un 
lato, le Regioni a orientare la propria programmazione sanitaria accentrando i casi negli ospedali 
in cui gli esiti si sono dimostrati scientificamente migliori in funzione del volume di attività e, 
dall'altro, i pazienti a scegliere più̀ consapevolmente l’ospedale nel quale farsi operare.”  

	


