
L'eccellenza piemontese dell'ospedale Sant'Anna trova conferme anche

a livello nazionale. 

Anche il portale doveecomemicuro.it (www.doveecomemicuro.it), in

un'indagine sugli ospedali italiani più performanti per numero di
interventi per tumore al seno (fonte: PNE 2018 relativo all'anno 2017) gli

assegna il sesto posto con 833 interventi effettuati nel 2017 contro i 942

del 2016, quando era 3°).   

Nel calcolo sono stati considerati solo quelli che effettuano almeno 5

operazioni annue. Con un’incidenza di 1 donna colpita su 8, il
carcinoma alla mammella è la neoplasia più diffusa nella
popolazione femminile.
Nella classifica piemontese, il Sant'Anna si conferma in testa, davanti

all'Istituto di Candiolo ed al Presidio Sanitario Cottolengo di Torino.

 Segue, al 4° posto, l’Ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona -

ASL Alessandria (AL) (che guadagna una posizione rispetto al 2016).

Entra nella classifica dei primi cinque, infine, e si aggiudica il 5° posto,

l’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara.
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In Piemonte, le strutture pubbliche o private accreditate che nel 2017

hanno effettuato questo tipo di intervento sono 31 (come nel 2016): di

queste, il 38,7% rispetta la soglia. Scelgono di farsi curare in Piemonte

l'87,4% dei residenti. Il 12,6% dei residenti sceglie di farsi curare in altre

regioni. Il 3,4% di interventi eseguiti su non residenti. In Italia, invece, a

raggiungere il numero minimo di interventi sono 137 dei 469 ospedali

pubblici o privati accreditati: il 29,2% del totale. La percentuale, però, è

in aumento: nell’ultimo quinquennio, infatti, i centri in linea con lo

standard sono cresciuti del 63% (passando da 84 nel 2012 a 137 nel

2017). Al contrario, è calato il numero complessivo degli ospedali italiani

che eseguono interventi per tumore alla mammella: da 559 nel 2012 a

469 nel 2017 (-16%).

Le 5 strutture piemontesi che effettuano il maggior numero di interventi

sono: 

1.    Ospedale Sant'Anna - A.O.U. Città della Salute e della Scienza di

Torino (n° interventi: 833) 6° in Italia

2.    Istituto di Candiolo (TO) (n° interventi: 413)

3.    Presidio Sanitario Cottolengo di Torino (n° interventi: 335)

4.    Ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona - ASL Alessandria

(AL) (n° interventi: 276)

5.    Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara (n° interventi:

260)
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