COMUNICATO STAMPA
BUONE NOTIZIE PER NEONATI E BIMBI: UN PERCORSO
“AZZURRO” DI PRESA IN CARICO DALL’ARRIVO ALLA
DIMISSIONE FRA FASCIATOI , GIOCHI, TV – DVD E LIBRI

OSPEDALE DI RIVOLI : A REGIME LE
NUOVE OSTETRICIA-GINECOLOGIA
E NEONATOLOGIA
12 CAMERE PER 23 POSTI LETTO TUTTE CON SERVIZIO
DEDICATO – 3 SALE TRAVAGLIO ED UNA SALA PARTO DI ULTIMA
GENERAZIONE – IL NUOVO REPARTO E’ COSTITUITO DA UN
BLOCCO OPERATORIO PER LE URGENZE SEPARATO DALLA
DEGENZA , LA SENOLOGIA, LA NEONATOLOGIA ED UN
AMBULATORIO PER LE GRAVIDANZE A RISCHIO
Dopo la loro apertura, sono ormai pienamente a regime aperte le nuove Ostetricia-Ginecologia
e Neonatologia presso l’Ospedale di Rivoli.
L’arrivo dei pazienti grandi e piccoli, accolti in questo
nuovo grande reparto, sono stati solo preceduti dalla visita della
Direzione Aziendale dell’ASL che nel primo giorno di apertura ha
ritenuto di andare a ringraziare personalmente medici ed operatori per
l’impegnativa messa a punto dei nuovi reparti. ( foto a fianco).
L’apertura della Ostetricia-Ginecologia segue a ruota
l’attivazione dell’ altrettanto nuovo blocco operatorio, appena
inaugurato al piano superiore a fine 2011.
La nuova struttura di Ostetricia-Ginecologia è composta
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da 12 camere per 23 posti letto è dotata di 3 grandi sale travaglio e parto di ultima generazione (Rivoli è
punto nascita di 2° livello con oltre 1.300 parti all’anno) una sala parto ed una sala operatoria dedicata alle
emergenze ostetrico-ginecologiche che essendo autonoma non impatta più nell’attività del blocco operatorio
ospedaliero.
“In caso di urgenze, che purtroppo sono molto frequenti, non dobbiamo più salire di
due piani” sottolinea il Direttore della S.C. Ostetricia-Ginecologia Dr. Andrea
Chiappa, Primario con all’attivo oltre 2.500 interventi chirurgici molti dei quali anche
di alta complessità “ inoltre il blocco operatorio
distaccato ( nel reparto) rispetto all’area di degenza
migliora per esempio la protezione dalle infezioni ospedaliere e quindi la
sicurezza delle pazienti”.
Infatti nel nuovo reparto c’è un percorso dedicato per l’accesso
da parte delle pazienti che provengono dal pronto soccorso distinto dal
reparto, con un medico responsabile della presa in carico ed una specifica
sala visite attrezzata; è stato infine realizzato un nuovo ambulatorio
aggiuntivo per le gravidanze a rischio ( donne diabetiche, ipertese ecc.)
Nel nuovo reparto trova anche adeguato spazio l’Unità di
Senologia ( costituita da una Chirurgo-Ginecologo, un Radiologo, un
Oncologo ed uno Psicologo) per la presa in carico delle pazienti con
problemi oncologici che provengono tramite il servizio Prevenzione serena ;
mediamente ogni anno presso la Ginecologia di Rivoli vengono operati circa
150 casi di tumori alla mammella.

NASCE A RIVOLI IL PRIMO PERCORSO AZZURRO DEDICATO A
BIMBI E NEONATI – Dal Pronto Soccorso al ricovero, dalla neonatologia al saluto per le
dimissioni : da oggi bimbi e neonati dispongono nell’Ospedale di Rivoli di un percorso particolare, a loro
dedicato, che è stato definito “percorso Azzurro” ; si tratta di un percorso di presa in carico che parte dal
Pronto Soccorso e si sviluppa fino alle dimissioni.
Quando i bimbi arrivano al pronto soccorso si trovano anzitutto la
nuova sala pediatrica, che consente di evitare la promiscuità con gli
adulti ed uno svolgimento più sereno dei servizi riservati ad
un’utenza particolarmente sensibile; l’ambiente è confortevole con
colori forti e materiali adeguati per finiture e arredi (in parte donati
da “Io Bimbo”, in parte acquisiti con il contributo dei dipendenti
ospedalieri) per superare il senso di ostilità e paura che l’ospedale
può generare in loro; inoltre sono stati acquisiti numerosi giocattoli
(sempre donati dal personale interno) ed una TV con
videoregistratore per cartoni animati e filmati.
Parimenti è disponibile un bagno riservato, dotato di fasciatoio e di un apparecchio per scaldare o preparare
il latte per i biberon o il cibo per il pasto dei piccoli pazienti.
Nella Pediatria il percorso di cura e di gioco prosegue perché troveranno altre Tv/DVD, cartoni animati, una
biblioteca, una sala giochi ecc.
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Ora il”percorso Azzurro” si è completato
all’Ostetricia e Ginecologia.

anche nella nuova neonatologia

adiacente

Un vantaggio enorme delle nuova collocazione del nido è rappresentata dall’opportunità di poter
intensificare il cosiddetto roomig in ovvero la permanenza dei neonati in camera con le mamme per 24 ore
al giorno per favorire l’attaccamento martino e l’allattamento al seno, circostanza finora non agevole essendo
il Nido e la Ginecologia su due piani diversi del presidio.
La nuova neonatologia oggi a pieno regime è composta da una parte dedicata ai neonati
fisiologici ( 14 culle) che in genere vengono trattenuti in ospedale per 48 ore dopo il parto e da un’area
dedicata ai neonati patologici dotata di 4 incubatrici ed una sala di isolamento.
E’ stata inoltre attrezzata una sala per allattamento con accesso anche delle mamme che hanno
bimbi ricoverati dall’esterno, nonché un ampio corridoio dal quale le famiglie dei parenti possono visionare i
nuovi nati senza interferire con le attività cliniche.
“Prosegue con determinazione il nostro impegnativo percorso di rinnovamento per
rendere l’Ospedale di Rivoli sempre più all’avanguardia all’insegna dell’umanizzazione;
le nuove Ostetricia-Ginecologia e Neonatologia sono un tassello molto importante nel
Piano Direttorio complessivo ” sottolinea il Commissario ASL TO3 Ing. Giorgio Rabino
“Un percorso che dedica particolare attenzione alle fasce deboli in particolare anziani e
minori; per gli anziani abbiamo appena istituito il “codice argento” come corsia rapida in
pronto soccorso, per i bimbi è stato attivato quello che abbiamo denominato percorso azzurro che prende
in carico in modo dedicato tutti i bimbi e neonati ovunque debbano andare in Ospedale ”.
Il nuovo reparto ha comportato un notevole investimenti in strutture edilizie mentre pur in un
momento di ristrettezze sono stati investiti oltre 200.000 euro per l’acquisizione delle nuove attrezzature ed
arredi di cui il reparto è stato dotato.

OSTETRICIA GINECOLOGIA OSPEDALE
DI RIVOLI

Anno 2011

Num. medio Posti letto Ricoveri Ordinari
Num. medio Posti letto Ricoveri Day Hospital
Totale Num. Posti Letto
Numero interventi chirurgici
Num. dimessi Ricoveri Ordinari
Giornate di degenza ricovero ordinario
dimessi Ricoveri Day Surgery/Day Hospital

22
1

23
1.177
1.669
5.657
108

Num. Totale Ricoveri
Prestazioni special. ambulatoriali per esterni
Prestazioni special. ambulatoriali per ricoverati
Prestazioni special. DEA per non ricoverati

2.158
7.142
586
4.519

19 marzo 2012.
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