S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

BREVI DALL’ASL TO3
1) - COPERTURA DI FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ
CLINICHE : NEUROLOGIA E GASTROENTEROLOGIA
Il Direttore Generale Dr. Gaetano Cosenza ha provveduto nei giorni scorsi alla copertura di
funzioni di Responsabilità per importanti attività cliniche rimaste scoperte a seguito del
pensionamento, nel tempo, dei rispettivi Primari.
Pur non essendo al momento possibile espletare le procedure per la nomina dei rispettivi
primari , la copertura temporanea delle funzioni di responsabilità si rende comunque possibile in
applicazione delle norme contrattuali vigenti ( Art 18).
NEUROLOGIA – Responsabile unico della Neurologia per gli ospedali di Rivoli e Pinerolo, a
seguito dei pensionamenti nel tempo dei Primari Dr. Luda e Dr. Dori Guzzi è stato nominato il
Neurologo Dr. Salvatore Amarù; Specialista e Neurologo presso la ex Azienda sanitaria di
Collegno-Grugliasco fin dal 1991 il Dr. Amarù ha lavorato in questi anni all’attivazione dell’unità di
valutazione Alzheimer di Rivoli, servizio che oggi ha in carico oltre 1000 pazienti , ha contribuito
all’apertura dell’ambulatorio Ecodoppler TSA a Rivoli, servizio che è divenuto un punto di
riferimento importante ( il 2° centro in Italia) per la Trombolisi ovvero la tecnica di intervento per
pazienti colpiti da ictus nella fase acuta. La Neurologia fra Pinerolo e Rivoli conta su di una ventina di
posti letto ma svolge un’intensa attività ambulatoriale in particolare per esempio per le
elettromiografie ed elettroencefalografie.
GASTROENTEROLOGIA - Responsabile della Gastroenterologia di Rivoli è stato
nominato il Dr. Dario Mazzucco, il quale peraltro svolgeva già nei mesi scorsi la funzione di
referente temporaneo a seguito del pensionamento del Dr. Suriani.
In azienda dal 1992, il Dr. Mazzucco ha affiancato il Dr. Suriani nello sviluppo delle attività di
gastroenterologia fino alla costituzione nell’anno 2000 della struttura autonoma divenuto servizio di
riconosciuta eccellenza a livello regionale.
Il Dr. Mazzucco nell’ambito della Gastroenterologia di Rivoli ha lavorato in questi anni sullo
sviluppo di attività e metodiche innovative quali ad esempio la gestione della calcolosi coledocica
tramite procedura ERCC ( colangiografia retrograda endoscopica) che consente per esempio la
gestione completa delle calcolosi biliari in modo miniinvasivo od ancora sull’intervento in malattie
croniche intestinali invalidanti o nel progetto per lo screening del carcinoma colon-retto nell’ambito
del progetto prevenzione serena.
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2) OSPEDALE DI RIVOLI : ESTENSIONE A REGIME ATTIVITÀ
DI PRELIEVO IL SABATO MATTINA
Da sabato 6/9/2014, presso l’Ospedale di Rivoli sarà possibile effettuare tutti i sabati mattina il
prelievo ematico, attività che era stata temporaneamente sospesa per ragioni organizzative correlate al periodo
estivo. Il ripristino dell’attività del centro prelievi al sabato è stata voluta dalla Direzione Generale dell’ASL
TO3 al fine di meglio organizzare su 6 giorni l’intensissima attività limitando code e disagi; si tenga infatti
conto che al centro prelievi di Rivoli accedono 50 mila persone all’anno ( circa 200/250 ogni giorno) con 4
milioni e mezzo di esami effettuati.
L’iniziativa dell’apertura al sabato è stata ora organizzata a regime attraverso un progetto che
coinvolge il personale del laboratorio, elaborato dal Direttore della Struttura D.ssa Daniela Zanella in
collaborazione con la CPSE del Dipartimento dei servizi Diagnostici Sig.ra Giovanna Massaro e la Direzione
Sanitaria di Presidio (Dott. Arturo Pasqualucci) ; si prevede che gli utenti possano prenotare l’accesso al
sabato presso la segreteria del Laboratorio analisi di Rivoli presentandosi presso gli sportelli del laboratorio
analisi sito al 3° piano muniti di prescrizione medica dalle ore 10.00 alle ore 15.00 oppure telefonando al
numero 011/9551203 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 e successivamente mandare fax ai seguenti numeri tel.
0119551204/9951390.o ancora inviando una semplice mail all’indirizzo di posta lab.riv3p@asl5.piemonte.it
La prenotazione presso il laboratorio analisi del suddetto Presidio potrà essere effettuata sino alle
ore 12.00 del Venerdi precedente. Il sabato mattina i pazienti potranno presentarsi presso la sala prelievi del
laboratorio analisi sita al 3° piano dalle ore 8.00 . Un particolare ringraziamento va al personale tutto del
laboratorio che anche in questo caso ha manifestato grande professionalità, motivazione e sensibilità verso le
esigenze dei cittadini.
4 settembre 2014
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