COMUNICATO STAMPA
UN COMPLEANNO IMPORTANTE IL PROSSIMO 6 LUGLIO 2011
ALL’OSPEDALE DI RIVOLI:

10 ANNI
DI EMODINAMICA A RIVOLI
ATTRAVERSO 12.000 CORONAROGRAFIE E 8.000
ANGIOPLASTICHE QUESTA STRUTTURA SI E’ FATTA STRADA
COME ECCELLENZA RICONOSCIUTA A LIVELLO REGIONALE
ESEGUITE OLTRE 900 ANGIOPLASTICHE NEL 2010
Compleanno importante il 6 luglio
prossimo per l’Ospedale di Rivoli: ricorrono
infatti i primi 10 anni di attività
dall’inaugurazione
ed
apertura
del
laboratorio
di
Emodinamica
ed
Interventistica Coronarica nell’ambito della
Struttura di Cardiologia. Proprio mercoledì
6 luglio alle ore 14,00 al 2° piano presso la
sala riunioni della Direzione Sanitaria del
Presidio di Rivoli
è prevista
la
presentazione ed il ricordo dell’attività
svolta in questi anni.
Un’attività avviata nel luglio 2001 con
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un angiografo Philips Integris 5000 digitale, per quei tempi di ultima generazione nel campo della
Diagnostica per Immagini.
L’apertura del Laboratorio di Emodinamica rappresentava allòra per la Cardiologia e per l’intero
Ospedale di Rivoli il completamento di un lungo percorso iniziato a metà degli anni ’90, costituito fino a quel
momento da esami diagnostici e procedure interventistiche (angioplastiche coronariche) effettuate dagli
Specialisti Rivolesi al di fuori dell’Ospedale con il trasferimento di oltre 500 pazienti ogni anno presso le
Case di Cura convenzionate.
L’inizio dell’attività diagnostica (coronarografie) in sede aveva rappresentato 10 anni orsono
un notevole elemento di sviluppo nella qualità dell’assistenza, nella sicurezza dei pazienti e nella crescita
professionale degli operatori.
Nei mesi immediatamente successivi
all’apertura del nuovo laboratorio, grazie alla
preziosa e continua collaborazione di tutta
l’equipe delle strutture di Anestesiologia e
Rianimazione (diretta dal dott. Bruno Barberis),
veniva iniziata l’attività di interventistica
coronarica, sia nelle procedure elettive che nelle
emergenze
coronariche
sulle
24
ore
(angioplastica coronarica primaria nell’infarto
miocardico acuto e nelle sindromi coronariche
acute).
Una ricorrenza, questo decennale, che l’azienda
intende sottolineare, essenzialmente perché in
questi suoi primi 10 anni di vita l’Emodinamica rivolese è riuscita a ritagliarsi una posizione di assoluta
eccellenza, oggi riconosciuta nell’ambito dell’intero sistema sanitario regionale.
La qualità del lavoro svolto è testimoniata anzitutto dai dati degli interventi effettuati, che parlano
da soli, e dai bassi tassi di complicanze, legate spesso alla estrema gravità dei pazienti trattati in emergenza.
L’ attività, partita dal laboratorio iniziale, consente oggi al Presidio Rivolese di collocarsi ai
primissimi posti a livello regionale; una casistica alla base della quale c’è un’equipe di professionalità
qualificata ed affiatata, coordinata dal Dr. Ferdinando Varbella ( vedi foto dell’equipe); e poi ci sono le
pubblicazioni scientifiche su metodiche innovative realizzate e presentate con successo nel maggiori
congressi nazionali ed internazionali. Ad esempio l’ esperienza rivolese è stata recentemente pubblicata sulla
rivista nazionale della Società Scientifica di Emodinamica (GISE), come esempio di un programma formale
di sviluppo dell’interventistica coronarica e vascolare fino alle procedure più complesse.

ATTIVITA’ E CASISTICA - Nei dieci anni di attività sono state effettuate oltre 12.000 coronarografie,
oltre 8000 angioplastiche coronariche e oltre 1500 angioplastiche primarie in corso di infarto
miocardico acuto. Questi numeri di attività hanno permesso al Laboratorio di essere ormai da 3 anni il primo
in Piemonte per numero di interventi in emergenza (226 angioplastiche primarie nell’anno 2010) ed il
secondo, dopo il Maurziano per numerosità di casistica trattata nel 2010. Come è noto, in campo medico la
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qualità ed il successo degli interventi , specie nei casi più complessi, ha sempre una correlazione con la
quantità dei casi trattati.
Negli ultimi anni è stato fra l’altro avviato un programma di angioplastica carotidea per la prevenzione
dell’ictus cerebrale, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina (diretto dal dott. Maurizio Dore) e la
struttura di Neurologia ( diretta dal Dr. dott. Emilio Luda), che ha permesso di effettuare 150 interventi con
un bassissimo tasso di complicanze.
L’attuale Commissario Ing. Giorgio Rabino, ha
inteso ancora recentemente dare ulteriore impulso
al servizio di Emodinamica assicurando loro una
specifica
struttura
di
riferimento
nell’organizzazione aziendale , un punto di
riferimento importante per la maggior parte
dell’attività di interventistica coronarica anche per
gli Ospedali di Pinerolo e di Venaria e per tutta
l’ASL Torino 3.
In tal senso con la struttura di
Cardiologia di Pinerolo diretta dal dott Riccardo
Riccardi si è instaurato un rapporto di stretta reciproca collaborazione sia per quanto riguarda i medici
Specialisti sia nei confronti dei pazienti.
Sempre per decisione della Direzione aziendale, nell’ultimo biennio sono stati
completamente ristrutturati i locali ed aggiornate tutte le principali dotazioni tecnologiche con impianto di
un nuovo Angiografo Philips Allura FD 10c e soprattutto è stata costruita la seconda sala per le emergenze
di emodinamica e la routine di elettrofisiologia (collocata al 4 piano adiacente all’UTIC) completa di
Angiografo GE 9900 elite e poligrafo Bard Labsystem Pro.
In conclusione è giusto sottolineare che il successo di questa attività, è
legato anche alla collaborazione ed al supporto di tutti i Primari ed operatori di altri servizi e
della Direzione sanitaria ospedaliera, ma anche e soprattutto alla professionalità degli
operatori dell’emodinamica stessa , il Dr. Ferdinando Varbella ( nella foto a fianco) , I
medici il dott. Andrea Gagnor il dott. Francesco Tomassini e tutto lo staff infermieristico
e tecnico che quotidianamente svolgono il lavoro di routine e la reperibilità per le emergenze.

Rivoli 28 giugno 2011.
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