
Top Doctors Awards, tre medici napoletani
tra i migliori d'Italia
La Campania brilla anche nella terza edizione

Redazione
09 febbraio 2019 15:15

L a Campania brilla anche nella terza edizione dei Top Doctors® Awards. Sono infatti di Napoli tre dei migliori
medici d’Italia, individuati e premiati grazie al voto dei loro stessi colleghi.

Le eccellenze partenopee entrate di diritto tra i professionisti della sanità più stimati del Bel Paese sono infatti il Dott.
Giuseppe Cinalli (Neurochirurgia), il Prof. Ciro Imbimbo (Urologia), il Prof. Raffaele Russo (Ortopedia e
Traumatologia). 

Insieme a loro, altri 47 professionisti dislocati lungo l’intera penisola, in 16 province differenti e quasi equamente
suddivisi tra nord (20), centro (17) e sud (13).

Top Doctors, la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici
specialisti, centri e cliniche privati di livello internazionale, ha infatti annunciato i 50 vincitori del prestigioso
riconoscimento, ormai consolidato e ambito anche nel nostro Paese e già da decenni assegnato negli Stati Uniti.

I dottori presenti sulla piattaforma Top Doctors® vengono periodicamente chiamati a indicare gli specialisti a cui si
affiderebbero in caso di necessità o che consiglierebbero a un familiare. Sulla base delle nomination raccolte nel 2018, è
stato quindi stilato una sorta di “albo d’oro” della medicina, con i professionisti a cui un numero maggiore di votanti ha
accordato la propria fiducia.

I più letti della settimana
Nel video di 'Un'altra luce' il ritorno di Roberta Olivieri, la storica fidanzata di Nino
D'Angelo

Tragedia al Vomero, padre di due bambini si lancia dal ponte: muore 40enne

Tragedia al Vasto, 47enne precipita dal quinto piano: muore sul colpo
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