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L'istituto neurologico Mondino di Pavia inserito da Newsweek tra i migliori ospedali al mondo

Indagine condotta sulle strutture di 21 Paesi
Pubblicata la classifica Top Specialized

Mondino tra i primi
ospedali del mondo
secondo Newsweek
LA STORIA

LLa Fondazione Mon
dino Irccs di Pavia è
tra i migliori ospeda
li al mondo nella spe
ciale categoria "Top Speciali
zed" stilata dal settimanale
statunitense Newsweek,
che ha pubblicato i risultati
dell'indagine " World's Best
Hospital 2020 ".
L'indagine, condotta su
21 Paesi nel mondo, elenca
le migliori strutture sanita
rie raccogliendo i dati dispo

nibili riguardo ai principali
indicatori di efficienza, alla
soddisfazione dei pazienti e
all'opinione di oltre 70 mila
tra medici ed esperti. Una
speciale lista è dedicata agli
istituti specializzati, in cui è
incluso l'Istituto Neurologi
co Nazionale di Pavia, accan
to ad altre 11 prestigiose
strutture italiane.
"Siamo felici di questo ri
conoscimento, che rende vi
sibile l'eccellenza delle cure
neurologiche che prestiamo
e conferma la nostra voca
zione di istituto nazionale di

FONDAZIONE MONDINO

livello internazionale – com
menta Livio Tronconi, diret
tore generale della Fonda
zione Mondino di Pavia –.
La classifica testimonia co
me la sanità italiana abbia
un posto di assoluto rilievo
in Europa e nel mondo, ed è
significativo che si basi non
solo sui dati di efficienza,
ma anche sul parere dei me
dici e sulla soddisfazione dei
pazienti".
Per Tronconi, e per tutto
l'istituto, che da anni lavora
e studia con attenzione le pa
tologie legate a problemi
neurologic i, questa è un'at
testazione in più della bontà
dell'operato che il personale
mette in atto quotidiana
mente. "È un incoraggia
mento a fare sempre meglio
– conclude Tronconi –, so
prattutto in un momento sto
rico in cui siamo chiamati a
grandi prove per tutelare la
salute collettiva". La ricerca
di Newsweek si trova all'in
dirizzo: https://www.new
sweek.com/besthospi
tals2020. 
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