S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA – BREVI DALL’ASL TO3

1) POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO DI VENARIA:
APERTO UN NUOVO AMBULATORIO DI PROCTOLOGIA
PREVISTE 500-600 PRESTAZIONI ALL’ANNO
Nei giorni scorsi è stato aperto il Servizio ambulatoriale di proctologia presso il
poliambulatorio Ospedaliero di Venaria
A gestirlo saranno i due proctologi : il Dott. K. G. Torossian ed il Dott. B. Ansaldo,
proctologi di consolidata esperienza, insieme al personale infermieristico dell'ambulatorio di chirurgia,
coordinato dalla CPSE C. Vietti.
All'interno dell'ambulatorio, aperto al pubblico ogni martedì mattina dalle h.8,30 alle h.12,30,
le prestazioni offerte andranno dalla visita al controllo proctologico, dall'anoscopia alla rettoscopia, dal
trattamento ambulatoriale delle emorroidi, alle medicazioni relative alla proctologia, il tutto con l'utilizzo delle
attrezzature e dotazioni necessarie .
Il flusso di passaggi previsto sarà di circa 500/600 prestazioni all'anno, il che consentirà di
rispondere ad un bisogno molto forte da parte degli utenti di un territorio vasto come quello di Venaria e dei
Comuni limitrofi; inoltre il servizio contribuirà a ridurre i tempi di attesa in altre Sedi.
___________________________________________________________________

2) OSPEDALE DI PINEROLO: LETTURE E MUSICA IN
CORSIA A CURA DEI VOLONTARI DEL CIRCOLO
“LETTURE AD ALTA VOCE” DI TORRE PELLICEIL PROGETTO VIENE PRESENTATO MARTEDI’ 21 OTTOBRE ALLE ORE 16
L’ASL TO3 ha accolto con piacere la proposta pervenuta dai volontari del circolo LaAV (
Lettura ad alta voce) di Torre Pellice per organizzare momenti di intrattenimento dedicati ai pazienti ricoverati
presso l’Ospedale Agnelli di Pinerolo; Il progetto si propone di contribuire a migliorare la qualità della vita nel
periodo di di degenza ospedaliera; tutti i martedì pomeriggio dalle ore 16,00 in poi presso la sala riunioni del 5°
piano si terranno quindi letture ad alta voce tratti da brani della letteratura italiana e straniera, accompagnati da
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musica dal vivo, selezionati in base all’età ed alle esigenze delle persone interessate. Non solo in sala riunioni
ma, l’iniziativa, nel tempo, sarà anche itinerante nelle camere dei pazienti ricoverati che accoglieranno
l’iniziativa su base volontaria.
Ogni mercoledì pomeriggio alle ore 14,30 l’iniziativa, verrà riproposta ( con le necessarie
modifiche) ai bambini e ragazzi ricoverati presso la Pediatria.
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E MOMENTO MUSICALE - Il progetto partirà dalla sua
presentazione prevista per il giorno martedì 21 ottobre alle ore 16,00 presso la sala riunioni del 5° piano
Ospedale Agnelli con la partecipazione del gruppo musicale “ Les Accordeons du Villar”.
16 ottobre 2014
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