Comunicato Stampa

MARTEDI’ 20 MAGGIO SI PRESENTA IL
NUOVO CENTRO DIALISI DI ORBASSANO
__________________________________
Martedì 20 maggio 2008 alle ore 12:00 si presenta il nuovo Centro Dialisi
(CAL) di Orbassano ( Strada Rivalta n. 45), nato dalla scelta aziendale di creare una
nuova struttura autonoma sul territorio rispetto alla precedente collocazione all’interno
dell’ospedale S. Luigi di Orbassano.
Il Centro dispone di 6 posti dialisi (uno in più rispetto alla vecchia sede del San
Luigi) per il trattamento fino a 24 pazienti dializzati in due turni dialitici giornalieri;
tecnicamente è dotato di tecnologie ed impianti all’avanguardia: un sistema di distribuzione
delle acque di ultima generazione (del tipo in clean-pex ) e un sistema di depurazione a
biosmosi inversa con disinfezione termica globale e trattamenti dialitici di bicarbonato
dialisi con membrane altamente biocompatibili (55%) e trattamenti ad alta tollerabilità tipo
HFR on line (45%); il tutto per migliorare complessivamente la qualità dei trattamenti e
delle prestazioni a tutto vantaggio dei pazienti.
Notevole ed adeguato ai bisogni l’entità delle risorse professionali
specificamente assegnate al nuovo inaugurando Centro Dialisi:

un caposala, cinque

infermieri e due unità di personale ausiliario.
Per avere l’evidenza del fabbisogno e del livello di fruizione del servizio nel
Distretto di Orbassano è sufficiente uno sguardo alle prestazioni fornite da questo
ambulatorio quando ancora era collocato nella sede ex S. Luigi : nel corso dell’anno 2007
sono stati effettuati 2869 trattamenti (più 11 trattamenti per pazienti ospiti provenienti da
altri Centri anche di fuori regione).
Ma

al di là del mantenimento e dell’ulteriore sviluppo dell’entità delle

prestazioni erogate, questa nuova sede ci permetterà anche di offrire un luogo di cura in cui
il paziente si possa sentire “meno malato” in quanto situato al di fuori della struttura
ospedaliera e non solo: gli stessi operatori possano lavorare da ora in poi in modo più
confortevole e sicuro.
In ambito aziendale, il nuovo centro Dialisi è collocato in una struttura
organizzativa molto significativa: infatti nella area dell’ASL TO3 per la parte che assiste la
popolazione della zona afferente alla ex ASL5 (circa 370.000 abitanti), la diagnosi e la
terapia delle malattie renali è affidata all’équipe nefrologica di Nefrologia e Dialisi

dell’Ospedale di Rivoli, diretta dal Dr. Marco Saltarelli, coadiuvato da 1 caposala e 11
medici, 3 caposala e 1 coordinatore per i Centri Dialisi ad Assistenza Limitata (CAL) e 70
fra infermieri e altri operatori.
La struttura copre ogni settore della disciplina e offre tutte le prestazioni e
opzioni terapeutiche disponibili, in elezione e in urgenza; attualmente la terapia emodialitica
(circa 26000 trattamenti/anno) è offerta a circa 175 pazienti e la peritoneale (circa 15000
trattamenti/anno) a 40 pazienti; 60 pazienti sono portatori di trapianto renale.
Direzione aziendale e responsabili clinici hanno perseguito in questi
l’obiettivo della

anni

deospedalizzazione del trattamento emodialitico per garantire migliori

qualità di vita e riabilitazione psicologica e sociale del paziente. In questa ottica i Centri
Dialisi (CAL) a livello distrettuale offrono non soltanto, come si è detto, un luogo di cura
con caratteristiche più familiari rispetto all’Ospedale, ma anche maggior vicinanza al
domicilio dei pazienti, continuità assistenziale con gli stessi operatori infermieristici e
medesimo medico di riferimento.
Con l’apertura del nuovo centro Dialisi ad Orbassano, i centri CAL nell’area
ex ASL 5 sul territorio diventano 4, situati a Collegno, Rivoli, Susa ed ora Orbassano, e sono
organizzati secondo diversi livelli di intensità assistenziale medica (minimo due passaggi
settimanali).
Infine da segnalare che nel corso dell’anno 2007 il Direttore Generale Ing.
Giorgio Rabino ha deliberato ed disposto l’avvìo dei lavori di totale ristrutturazione ed
ammodernamento dell’intero reparto di Nefrologia e Dialisi presso l’Ospedale di Rivoli
(Centro Ospedaliero e CAL), lavori che comportano investimenti edilizi e tecnologici di
rilievo e che saranno ultimati entro il 2008.
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