Comunicato Stampa

NOMINATO IL NUOVO PRIMARIO DI
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
DELL’OSPEDALE E.AGNELLI DI PINEROLO:
E’ IL DR. MAURO PASTORELLI
E’ di fatto operativa in questi giorni la nomina del dr. Mauro Pastorelli a
Primario della Struttura di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Agnelli di Pinerolo;
l’incarico è quinquennale ed ha decorrenza immediata.
Pur nel noto momento di difficoltà e di sostanziale “blocco delle assunzioni” l
il Direttore Generale dell’ASL TO 3 Ing. Giorgio Rabino, ritenendo strategico fornire a tale
delicata funzione sanitaria un responsabile formalmente nominato, aveva richiesto ed
ottenuto dalla Regione Piemonte l’autorizzazione a procedere con la nomina stessa.
Si tratta infatti di una struttura composta da 33 professionalità fra cui 15
Medici Anestesisti-Rianimatori e 17 Infermieri professionali oltre al coordinatore
infermieristico per il reparto di rianimazione; quest’ultimo reparto dispone di 6 posti letto ad
alta intensità di cura e provvede sulle 24 h a seguire principalmente pazienti affetti da gravi
insufficienze respiratorie, neurologiche, cardiologiche e pazienti a rischio elevato di
complicanze. Particolare impegno è costituito dalle sepsi gravi ( infezioni batteriche,virali
ecc.) e relativo shok settico, patologie ad altissima mortalità (oltre il 50%) che rappresentano
il 20% dei ricoveri annuali che mediamente sono oltre 200.
Il Dr. Mauro Pastorelli (nella
foto), classe 1960, è stato scelto dalla
Direzione Aziendale fra 7 candidati risultati
idonei
per
“l’ottima
preparazione,
l’evidente esperienza nell’affrontare non
soltanto aspetti clinici ma anche
organizzativi e gestionali del servizio”.
Dopo la brillante Laurea 110
e lode a Genova e le specializzazioni in
Anestesia e Rianimazione e malattie
dell’apparato respiratorio dispone di oltre
23 anni di esperienza medica pressoché tutti
nell’area di riferimento; già titolare di
incarico temporaneo di Direzione della
Rianimazione pinerolese dal 2006 è coordinatore locale dei prelievi d’organo ( già
effettuati a Pinerolo 30 prelievi d’organo) ed è istruttore del soccorso regionale avanzato per
il 118 ; docente in moltissimi corsi professionali ( in particolare di terapia riabilitativa del
dolore, in tecniche dialitiche in terapia intensiva, percorsi per l’anziano fragile ecc.), ha
presentato relazioni scientifiche e pubblicazioni in numerosi congressi di livello nazionale.
Pinerolo, 27 maggio 2008.
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