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Ospedali, i promossi e i bocciati 
"Basta passaparola. È nato il sito per scoprire qual è il luogo migliore dove curarsi" 

PREVENZIONE 

LORENZA CASTAGNINI 

u na volta ci si affi
dava al passapa
rola per trovare 
la struttura mi
gliore (se possi

bile) dove curare una fasti
diosa bronchite oppure il do
lorosissimo mal di testa che 
non si interrompe da mesi. 
Oggi, invece, è Internet che 
dà i voti alle prestazioni me
diche degli ospedali italiani. 
Per individuare i promossi e i 
bocciati, suddivisi per pro
blema di salute, regione e 
provincia, ora è sufficiente 
una serie di clic sul sito «Do
ve e come mi curo» (www.do-
veecomemicuro.it). 

Il risultato è «disco verde» 
se l'ospedale è allineato agli 
standard nazionali, «giallo» 

se i parametri della struttura 
sono simili a quelli di tutte le 
altre oppure «semaforo rosso» 
se non sono vengono raggiunti 
i livelli delle performances me
die nazionali. Un linguaggio 
semplice per un progetto mol
to serio, realizzato da un pool 
di esperti coordinato da Wal
ter Ricciardi, direttore del di
partimento di Sanità Pubblica 
dell'Università Cattolica-Poli-
clinico Gemelli di Roma. 

Che cosa ne viene fuori? 
Per la cura degli ictus, per 

esempio, l'ospedale migliore 
al quale rivolgersi è l'Istituto 
delle scienze neurologiche di 
Bologna, che spicca per l'alta 
qualità e la sicurezza delle cu
re presta te , considerato il 
basso numero di decessi a 30 
giorni dal ricovero e le poche 
riammissioni ospedaliere do
po le dimissioni. Se la patolo
gia, invece, è il tumore al fega
to, ai vertici della classifica ci 
sono il Policlinico Gemelli di 
Roma, l'Istituto Tumori Irccs 
di Milano e gli Ospedali riuniti 
di Bergamo. Ancora: il parto. 
Prendendo in esame i volumi 
delle nascite e il numero dei 
tagli cesarei, le strutture ita
liane migliori sono l'ospedale 
Sant'Anna di Torino, gli Ospe
dali riuniti di Bergamo e il Po
liclinico Sant'Orsola-Malpighi 
di Bologna. 

Ma si tratta soltanto di al
cuni esempi. Le patologie pre
se in considerazione sono, al 
momento, una trentina, t ra 
cui anche numerosi tipi di tu
mori: non soltanto il fegato, 
ma anche polmone, mammel
la, apparato riproduttivo, si
stema nervoso e altri ancora. 
Il sito mappa un totale di 1233 
s t ru t ture , disseminate da 
Nord a Sud. Ci sono ospedali, 
case di cura accreditate e pre
sidi ospedalieri, la cui perfor
mance è valutata attraverso 
50 indicatori-chiave. Ecco co
me si presenta il progetto. Che 
vuole essere un esempio di 
«public reporting», sulla scia 

di quanto già accade in tanti 
Paesi stranieri. 

«L'obiettivo non è stilare 
una classifica e, soprattutto, 
non vogliamo che il sito passi 
come una "guida Michelin" 
della Sanità. Anche perché in 
quel caso i criteri considerati 
sono soggettivi, mentre in que
sto caso ci affidiamo a parame
tri universalmente condivisi», 
premette Ricciardi. Che ag
giunge: «Il senso della nostra 
iniziativa, piuttosto, è aiutare 
gli italiani a individuare il luo
go migliore dove curarsi in ba
se alla propria problematica. 
Un'operazione trasparenza 
che è stata richiesta dall'Unio
ne Europea ai Paesi membri 
già due anni fa». 

Il riferimento è alla diretti
va comunitaria 24 del 2011 sul-
l'«applicazione dei diritti dei 
pazienti relativi all'assistenza 
sanitaria transfrontaliera». 
Che stabilisce che ogni cittadi
no dell'Unione può decidere di 
ricevere assistenza in ciascu
no dei 28 Paesi dell'Ue. «Alla 
luce di ciò - prosegue Ricciardi 
- è importante che i pazienti 
abbiano tutti gli strumenti per 
poter scegliere consapevol
mente a quale ospedale o casa 
di riposo affidarsi. Da qui, due 
anni fa, è nata l'idea di realiz
zare un database in italiano e 
completamente gratuito di 
"public reporting", un sistema 
nato già una ventina di anni fa 
negli Stati Uniti, che poi si è 
diffuso anche in Europa, ma 
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che nel nostro Paese ancora 
non esisteva». 

I valori degli indicatori delle 
strutture sanitarie esaminate 
sono stati confrontati con il da
to italiano di riferimento (il 
«benchmark nazionale») e con 
i valori di riferimento ricono
sciuti e validati dalla comunità 
scientifica internazionale (il 
cosiddetto «standard interna
zionale»). Ogni indicatore è 
stato valutato in base a effica
cia, sicurezza, competenza e 
appropriatezza, tutti criteri 

misurati attraverso l'elabora
zione dei migliori dati ufficiali 
a disposizione. 

A oggi - spiegano gli idea
tori - è stato possibile inclu
dere soltanto alcune «proble
matiche», per le quali erano 
disponibili dati e informazio
ni pubbliche, ma ora la spe
ranza è di riuscire ad amplia
re il progetto. Che sembra già 
aver conquistato gli inter
nauti: soltanto nei primi due 
giorni gli accessi al sito sono 
stati quasi 80 mila. 

I CRITERI 
«Sono sempre oggettivi 

ed elaborati in base 
a standard internazionali» 

Walter 
Ricciardi 
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