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La prestigiosa rivista Newsweek, nella classifica, stilata con  l’ultimo rankimg del  “world’s best
hospitals”, colloca il nosocomio romano di via Trionfale al 38° posto nel mondo.

  

  

      

  

  

Per il terzo anno consecutivo Il Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs si conferma il migliore
ospedale d’Italia, a ben  rappresentare  le migliori corsie della penisola insieme ad altri quattro 
ospedali italiani menzionati dal periodico americano tra i migliori 100 del pianeta. L’edizione
2023 dei World’s best hospitals ha esaminato oltre 2.300 ospedali di 28 Paesi. Sono americani i
primi tre migliori ospedali al mondo, al primo posto assoluto la Mayo Clinic di Rochester davanti
alla Cleveland Clinic ed al Massachussetts  General Hospital di Boston, mentre il primo europeo
è lo svedese Karolinska Universitetssjukhuset di Solna (vicino a Stoccolma), valutato al 6°
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posto generale. I Paesi sono stati selezionati sulla base di molteplici fattori di comparabilità,
come standard di vita/aspettativa di vita, dimensioni della popolazione, numero di ospedali e
disponibilità di dati.

  

I punteggi sono stati invece calcolati per ciascun ospedale in base a quattro indicatori ponderati:
valutazioni tra pari (49% nazionale, 5% internazionale): esperienza del paziente (14,5%),
metriche di qualità ospedaliera (29%), implementazione delle valutazioni di esito su riscontri dei
pazienti-PROM (2,5%).

  

  

Il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Carlo Fratta
Pasini, ha espresso la grande soddisfazione dell’intera struttura capitolina per il posizionamento
nel ranking mondiale, dietro a prestigiose strutture della medicina internazionale come il Charitè
di Berlino e il Pitiè Salpetriere di Parigi.

  

Punteggio d’eccellenza (93,95%) per il Gemelli che supera anche il Niguarda, 60° nella
graduatoria e ed il San Raffaele (64°),  entrambi grandi strutture milanesi, il Sant’Orsola
Malpighi di Bologna (65°) e l’Humanitas di Rozzano (89°), in Lombardia.
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Vediamo da vicino le valutazioni degli ospedali romani nella classifica nazionale (127 i
nosocomi giudicati):

  

1°   Policlinico Agostino Gemelli 93,95%

  

14° Ospedale universitario Sant. Andrea (78,21%)

  

30° Policlinico Umberto I (75,80%)

  

37° Policlinico Tor Vergata (75,41%)

  

52° Ospedale San Camillo Forlanini (74,7%)

  

60° Campus Biomedico (74,45%)

  

80° Ospedale San Giovanni Addolorata (72,88%)
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85° Ospedale Belcolle di Viterbo ( 72,64%)

  

87° OspedaleS. Filippo Neri (72,57%)

  

90° Ospedale S. Maria Goretti di Latina

  

92° Ospedale Sandro Pertini

  

122° Ospedale Fatebenefratelli San Pietro (70.72%)
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