Comunicato Stampa

OSPEDALE DI RIVOLI:
NOMINATO IL NUOVO PRIMARIO
DI ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA
Prenderà servizio il giorno 1° maggio 2008 il nuovo Direttore della Struttura di
Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Rivoli: il suo nome è Dr. Sergio FUMERO ,
classe di età 1951; il Direttore Generale dell’ASL TO 3 Ing. Giorgio RABINO ha infatti
scelto di affidare a lui questa responsabilità per i prossimi 5 anni dopo che l’apposita
Commissione interna coordinata dal Direttore Sanitario Dr. Paolo MARFORIO aveva
valutato i curriculum professionali ed effettuato i previsti colloqui con ben 12 Ortopedici
aspiranti a quella posizione ( provenienti anche dai grandi ospedali specialistici di Torino),
testimonianza dell’interesse professionale riscosso dal Presidio Rivolese.
La struttura di Ortopedia di Rivoli è composta da 32 professionalità fra medici ,
infermieri e tecnici e da più di un anno era sostenuta a scavalco dal Dr. Sergio MARINI ,
Primario di Ortopedia dell’Ospedale di Susa coadiuvato dal dr. Saverio DURBANO,
periodo nel quale , pur in assenza del Primario titolare sono stati mantenuti gli elevati livelli
di attività.
L’Ortopedia-Traumatologia di Rivoli, mediamente negli anni costituisce il
riferimento per un’ampia area territoriale che si traduce in 700 ricoveri (26 posti letto) e
650 interventi chirurgici all’anno, in circa 20.000 prestazioni ortopediche tramite il
Pronto Soccorso ed oltre 7.000 prestazioni ambulatoriali.
Il curriculum del dr. Fumero rappresenta una garanzia: Laurea e Specializzazioni
in ortopedia e Fisiatria tutte con il massimo dei voti, 37 anni di professione di cui 26 come
Specialista Ortopedico, autore di 54 lavori scientifici con una costante attività di
aggiornamento clinico grazie alla partecipazione, spesso anche come relatore a 70 corsi e
seminari in Italia ed all’estero; la sua esperienza clinica si è svolta per anni presso Ospedali
come il CTO di Torino, il San Luigi di Orbassano ( Clinica Ortopedica diretta dal Prof.
Rossi), presso l’Ospedale Mauriziano e come consulente dell’Istituto di ricerca di Candiolo.
Molto ampia infine la casistica operatoria del Dr. Fumero con eccellenze sia
nella chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio sia nella chirurgia oncologica.
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