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LA NUOVA INIZIATIVA DI " PANORAMA " REALIZZATA CON UNA RICERCA DELL ' ISPO. GLI SPECIALISTI SEGNALATI 

" Ecco la guida al medico sicuro " Mille specialisti e gli ospedali piu' attrezzati " 
scelti " da 4000 dottori di base 

-----------------------------------------------------------------  

     La nuova iniziativa di "Panorama" realizzata con una ricerca dell'Ispo "Ecco la guida al medico 
sicuro" Mille specialisti e gli ospedali piu' attrezzati "scelti" da 4000 dottori di base MILANO - 
Qual e' il miglior cardiologo di Brescia? E se ci viene un infarto a Palermo, in quale ospedale 
dovremmo augurarci di finire? Per rispondere a simili quesiti nascono le graduatorie fai - da - te, 
quelle realizzate fra amici e conoscenti, in piena emergenza, con il cuore in gola, quando ci si 
ritrova di colpo pazienti allo sbaraglio, con l'incubo di partecipare alla roulette russa della 
malasanita'. In alternativa ci sono le guide: l'ultima selezione dei migliori specialisti e delle migliori 
strutture e' stata ricavata sulla base di una ricerca dell'Ispo, il centro diretto da Renato 
Mannheimer, che si e' rivolto a quattromila medici di base per realizzare la "guida all'elite della 
salute in Italia" che sara' allegata al settimanale Panorama ogni venerdi', a partire da domani. Il 
primo fascicolo e' sulla Cardiologia, la raccolta si chiudera' con l'inserto sulla Pneumologia. Per le 
22 branche della medicina sono stati segnalati mille indirizzi, fra specialisti e centri ospedalieri 
pubblici e privati. Missione impegnativa, disegnare la mappa della "buona medicina" nell'era della 
malasanita': nell'ultimo mese a Roma un bambino e' morto per un intervento di tonsillectomia e 
quattro pazienti dell'Umberto I hanno perso la vista per un'infezione contratta in corsia. "In Italia 
convivono queste due realta', casi eclatanti di malasanita' e, d'altra parte, un eccellente servizio 
sanitario. Noi abbiamo cercato le isole di efficienza e qualita", spiega Roberto Briglia, direttore di 
Panorama. Allora cosa consigliano i quattromila medici di famiglia interpellati? In nessun caso 
hanno menzionato specialisti o strutture all'estero, spesso hanno segnalato indirizzi fuoriregione 
(dimostrando di essere aggiornati su tutte le realta' nazionali), in generale hanno preferito ai 
singoli specialisti, cliniche e ospedali, poiche' oggi si fa piu' affidamento sulle equipe che sul 
luminare. Quale metodo e' stato utilizzato per tracciare la mappa della buona sanita' lo spiega 
Mannheimer: "Dei 150 mila medici di base italiani ne abbiamo interrogati ben quattromila. Poi 
sono state svolte ulteriori verifiche per fornire a chi consultera' la guida informazioni utili, come i 
tempi di attesa per una visita, privata o con ticket, e i relativi costi". I mille nomi e indirizzi 
selezionati, secondo migliaia di camici bianchi, sono garantiti. ------------------------------------------
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Antonino Brusca (Torino), Margherita Di Leo (Cuneo), Fiorenzo Gaita (Asti), Gianpaolo Guerra 
(Mantova), Sante Riva, Odoardo Visioli (Brescia), Giovanni Rizzo (Mondovi'), Marco Zanetta 
(Novara), Alessandro Capucci (Piacenza), Bruno Magnani (Bologna), Domenico Zanuttini 
(Pordenone), Pietro Zonzin (Rovigo), Pierfilippo Fazzini (Firenze), Mario Mariani (Pisa), Attilio 
Maseri, Pierluigi Prati (Roma), Paolo Rizzon (Bari), Domenico Rotiroti (Avellino), Enrico Geraci 
(Palermo) * CARDIOCHIRURGIA Ottavio Alfieri (Milano), Paolo Biglioli (Milano), Carlo De 
Gasperis (Novara), Marco Diena (Torino), Michele Di Summa (Torino), Mario Morea (Bergamo e 
Torino), Alessandro Pellegrini (Milano), Eugenio Quaini (Brescia), Mario Vigano' (Pavia), Dino 
Casarotto (Padova), Carlo Marcelletti (Modena), Alessandro Mazzucco (Verona), Roberto 
Parravicini (Reggio Emilia), Angelo Pierangeli (Bologna), Carlo Valfre' (Treviso), Alessandro 
Bartoccioni (Perugia), Luigi Chiariello, Vittorio Creazzo, Benedetto Marino (Roma), Georges 
Popoff (Firenze), Michele Toscano (Roma), Antonio Maria Calafiore (Chieti), Maurizio Cotrufo 
(Napoli), Luigi De Luca Tupputi Schinosa (Bari), Giuseppe Di Benedetto (Salerno), Giuseppe Di 
Eusanio (Teramo), Nicola Spampinato (Napoli), Ugo Tesler (Potenza), Mauro Abbate, Alberto Lo 
Meo (Catania), Renato Albiero (Palermo), Valentino Martelli (Cagliari). 
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