COMUNICATO STAMPA
1) DAL 2 AGOSTO, L’ONCOLOGIA DELL’ASL TO3 SI AVVALE DEL
PROF. SCAGLIOTTI ORDINARIO DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO
PRESSO IL S. LUIGI DI ORBASSANO
Dal 2 agosto 2016, il prof. Giorgio Vittorio Scagliotti (foto) , professore
ordinario di Oncologia Medica dell’Università di Torino e Primario presso il S. Luigi di
Orbassano, affiancherà con la propria qualificata e ben nota esperienza professionale in
ambito clinico, didattico e di ricerca, gli Oncologi dell’ASL TO3 arricchendo la
qualificazione ed ottimizzando i percorsi clinici ed assistenziali ed in definitiva l’efficacia
della risposta al paziente.
In Oncologia ( e non solo) è finita infatti l’era del singolo reparto di
Ospedale , che ha come riferimento i propri pazienti dell’area territoriale a cui
appartiene e che clinicamente lavora in autonomia ed anzi non senza logiche competitive
con altre realtà ospedaliere. Al contrario è iniziata la fase orientata alla integrazione
clinica e cooperazione in rete fra i clinici di più aziende, per ottimizzare le sinergie e
l’efficacia della risposta ai pazienti.
Nell’ottica prevista nelle indicazioni della Rete Oncologica regionale, il Prof. Scagliotti
collaborerà presso l’Oncologia aziendale per un anno ( incarico di 40 ore mensili ), su di un progetto che ha
come obiettivo l’ottimizzazione dei flussi dei pazienti oncologici e la realizzazione di percorsi diagnosticoterapeutici comuni. Inoltre sarà importante revisionare e migliorare l’offerta dei servizi “di base” su di un
territorio vasto come quello dell’ASL TO3 implementando, se possibile, le risorse disponibili.
Un obiettivo complesso ma irrinunciabile, previsto anche nel Piano
sanitario regionale che in particolare prevede , come approccio nella gestione di
importanti patologie, la “realizzazione di reti ospedaliere integrate quale principale
strumento di riordino del Servizio sanitario pubblico , con l’istituzione di ambiti
interaziendali comprendenti in particolare Aziende ed Ospedali che insistono sulla
medesima area sovrazonale.”. Dunque una collaborazione in campo Oncologico
esattamente in linea con le più recenti indicazioni normative previste.
“ Ringrazio la Direzione del S. Luigi ed in particolare il prof. Scagliotti per aver accolto
l’invito a prestare la propria qualificata collaborazione” sottolinea il Dr. Flavio Boraso – Direttore generale
dell’ASL TO3 “ il servizio di oncologia funziona egregiamente ma il nostro obiettivo è di integrarlo sempre
più nella rete oncologica locale e regionale avvalendoci delle professionalità necessarie. Un’opportuniotà di
crescita per i servizi offerti ai nostri pazienti ed un ulteriore miglioramento di quanto avviene già oggi ”.

2)
NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI OCULISTICA
PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DI PINEROLO
In considerazione dell’esiguo numero di interventi effettuati in pronta disponibilità da parte degli
specialisti oculisti, come emerso dai dati di attività, dal prossimo 6 agosto viene attivata una nuova modalità
organizzativa che prevede la presenza degli Specialisti Oculisti in Ospedale per effettuare eventuali consulenze
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per pazienti giunti al Pronto Soccorso, non solo dalle ore 9 alle ore 16 dal lunedì al venerdi ma anche dalle
ore 10 alle ore 12 nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali.
La nuova organizzazione che sarà attentamente monitorata in termini di efficacia nei prossimi
mesi , è stata altresì elaborata sulla base di specifico protocollo predisposto dai medici Oculisti e condiviso con
il DEA per l’idoneo trattamento delle patologie oculari, garantendo nel contempo i riferimenti già in essere con
l’Ospedale Oftalmico di Torino.
3 agosto 2016
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