ASL TO 3 : PRESENTIAMO I 3 NUOVI PRIMARI
NOMINATI NELL’ESTATE DAL DIRETTORE
GENERALE DR. COSENZA
Nonostante il momento notoriamente difficile, il Direttore Generale dell’ASL TO3 Dr.
Gaetano Cosenza ha potuto di dar corso alla nomina di alcuni primari ospedalieri già richiesti in passato,
in accordo e su specifica autorizzazione dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.
La decisione di portare a termine le citate nomine, avvenute prima dell’attuale blocco pressoché
totale delle assunzioni, deriva dal fatto che alla luce dei molteplici pensionamenti concomitanti fra i
Primari si rende necessario coprire stabilmente quantomeno alcuni servizi di notevole dimensione e
rilevanza clinica individuati nella Chirurgia Generale , Ostetricia-Ginecologia entrambe per l’Ospedale
Agnelli di Pinerolo e la Cardiologia dell’Ospedale di Rivoli.
Nei piani a breve rientra altresì la copertura del servizio di Ortopedia dell’Ospedale di Pinerolo
procedura sulla quale la Direzione Aziendale sta attualmente lavorando per definire la migliore soluzione
organizzativa.
Si è così ottemperato anche ad un impegno che la Direzione Aziendale si era assunto ancora
recentemente con i Sindaci e le Istituzioni del territorio, i quali avevano segnalato l’opportunità di non
lasciare scoperti tali servizi, dando ai medesimi maggiore stabilità rispetto alle situazioni di incarico
temporaneo finora rette ( seppur egregiamente) da Medici degli stessi servizi interessati.
I 3 Primari nominati dal Dr. Cosenza sono il Dr. Mauro Garino per la Chirurgia Generale che
proviene dall’Azienda Ospedaliera S.Giovanni Battista/Molinette, il Dr. Nicola Ghione per la OstetriciaGinecologia che proviene dall’Ospedale S. Croce di Moncalieried il Dr. Ferdinando Varbella già incaricato
ed ora Primario Titolare presso la Cardiologia dell’Ospedale di Rivoli.
CHIRURGIA GENERALE –Il Dr. Mauro Garino, classe 1956, dispone di un
lungo e qualificato curriculum svolto totalmente presso varie chirurgie generali
dell’Azienda Molinette di Torino con una casistica molto ampia di interventi
complessi sia in elezione sia in urgenza , svolta in 25 anni di esperienza, articolata
su oltre 500 interventi annui: dalla Chirurgia oncologica con particolare riguardo
Alla chirurgia plastica epatopancreatica e colica alla chirurgia digestiva alla
proctologia all’urgenza post-operatoria, con particolare attenzione all’approccio
laparoscopico ed ultimamente robotico. Specialista in chirurgia d’urgenza ed in
Chirurgia toracica presso la facoltà di Medicina di Torino, master in chirurgia
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laparoscopica ottenuta a Milano. Numerose le attività di ricerca svolte non solo in Italia ma ad es. in
Giappone presso il national cancer center di Tokio per la chirurgia gastrica ed a Toronto in Canada per la
chirurgia laparoscopica. Autore di 85 pubblicazioni scientifiche e partecipazioni, spesso come relatore, ad
oltre 130 corsi di aggiornamento scientifico in Italia ed all’estero.
OSTETRICIA-GINECOLOGIA -Il Dr. Nicola Ghione, classe 1951, dispone di
due specializzazioni: in Chirurgia Generale con significative esperienze nella
chirurgia gastroenterica,vascolare, toracica ed urologia ( per 2 anni presso la Clinica
Urologia delle Molinette), ma soprattutto in Ostetricia Ginecologia specialità nella
quale ha operato ininterrottamente per ben 34 anni presso vari Ospedali in primis
l’Ospedale Santa Croce di Moncalieri. Dopo numerose esperienze per esempio in
Senologia (ad Orta presso la scuola diretta dal prof. Veronesi) od in isteroscopia
laparoscopica presso il S. Anna di Torino ed in Francia , per anni è stato
corresponsabile di servizi di diagnosi e terapia riguardanti per esempio le patologie
infiammatoria, infettiva e neoplastica ginecologica con all’attivo centinaia di interventi sia in elezione sia in
urgenza.
CARDIOLOGIA -Il Dr. Ferdinando Varbella, classe 1963, già Direttore
incaricato della Cardiologia di Rivoli, Specialista in Cardiologia fortemente
conosciuto ed apprezzato sulla scena clinica non solo nazionale, ha presentato
nel corso di 27 anni di attività un lungo e qualificato curriculum che ha avuto
come base di partenza sia per la Laurea sia per la Specializzazione un
punteggio di 110 lode, dignità di stampa e menzione onorevole , la massima ( e
rara)
valutazione Universitaria
ottenibile.
Dal 1997 responsabile
dell’Emodinamica di Rivoli con all’attivo, in ambito diagnostico ed
interventistico, oltre 10.000 coronarografie e 7 mila angioplastiche . Promotore
fra l’altro del programma di eccellenza nella Cardiopatia ischemica e nella diagnosi e cura delle aritmie
cardiache, ha partecipato come relatore a 71 congressi scientifici, ed ha presentato 132 pubblicazioni
all’attivo.
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