S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

PRONTO SOCCORSO DI RIVOLI:
PERCORSO SEPARATO PER 24 ORE
DEDICATO AI PAZIENTI MENO GRAVI
RADDOPPIANO MEDICI E ORARIO DELL’AMBULATORIO SEPARATO
PER I “CODICI BIANCHI” ( DA 12 A 24 H AL GIORNO) – 10.000 ARRIVI
OGNI ANNO HANNO COSÌ UN PERCORSO SEPARATO DI PRESA IN
CARICO CHE NON GRAVA SULL’ORGANICO DEL PRONTO – UN
SUPPORTO ALLA SITUAZIONE DI SOVRAFFOLLAMENTO – IL TUTTO
ABBINATO ALLA NUOVA FIGURA DEL BED MANAGER CHE STA
INCREMENTANDO L’UTILIZZO DEI POSTI LETTO DI RICOVERO
Un percorso separato per i casi di
minore gravità ; è quello che si stava già
sperimentando al Pronto Soccorso di Rivoli, un
servizio che da tempo presenta criticità a causa del
sovraffollamento (63.000 arrivi ogni anno); ora non
solo il percorso separato viene confermato, ma visto
l’esito positivo raddoppia, ovvero passa dalle attuali
12 ore a 24 ore al giorno.
Il Direttore Generale dr. Gaetano
Cosenza ha deciso di intervenire con determinazione
per superare la situazione in cui trova uil DEA di
Rivoli in tre direzioni:
1) attivando un progetto di
riordino strutturale e logistico, previa ricerca
dei fondi necessari, per migliorare la fruibilità di spazi oggi insufficienti ( anche se già occupa
1.600 mq.);
2) incrementando la possibilità di ricovero e sistemazione dei pazienti in attesa
e su questo punto è stato a attivata la figura del Bed Manager , una figura infermieristica che sta
analizzando ogni mninima possibilità di occupazione di posti sia nel presidio, sia in strutture
esterne, sia nelle continuità assistenziali con i primi risultati positivi;
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3) proseguire ed incrementare un percorso separato con specifico ambulatorio
dedicato ai codici di bassa gravità mediante il coinvolgimento di medici aggiuntivi, tenuto conto
che i “codici bianchi” a Rivoli sono oltre 10.000 all’anno.
Il terzo punto è quello oggetto del presente comunicato. Il Dr. Cosenza in questi
giorni non solo ha confermato l’attuale ambulatorio “separato” che si stava finora sperimentando
sulle 12 ore al giorno con il coinvolgimento in turni di 24 medici esterni , ma ha deciso di raddoppiare
Medici e coprire 24 ore al giorno.
Una decisione definita molto utile dal Primario del Pronto Soccorso Dr. Alberto
Piolatto ( che coordina la “squadra” di circa 90 dipendenti di diverse professionalità oggi dedicate al
Pronto soccorso rivolese) “ che contribuirà ad ottimizzare i percorsi e ridurre i tempi e le tensioni”
Per questo verrà in questi giorni utilizzata la graduatoria composta da 92 medici che a
suo tempo avevavo manifestato la loro disponibilità a supportare il pronto soccorso nell’ambulatorio
separato per le basse gravità. Si tratta di medici di famiglia, di Medici di Guardia Medica, di Medici
appena specializzati nell’emergenza o comunque che presentano formazione ed esperienze in merito.
Unitamente al raddoppio dell’ambulatorio dei codici di bassa gravità, si segnala infine
l’autorizzazione della Direzione ad assumere dal 1° Dicembre 2014 due nuovi Medici da destinare
sempre al Pronto Soccorso di Rivoli.
Ultima novità la imminente unificazione dell’accettazione nel pronto soccorso di
Rivoli fra area chirurgica ed area medica ( come già accade per esempio all’Ospedale di Pinerolo) ,
finora separate, con maggiori sinergie fra tutti i Medici accettanti.
Si tenga sempre conto dell’importanza dell’appropriatezza nell’utilizzo del servizio di
pronto soccorso da parte dei cittadini; l’ASL TO3 al riguardo sta attuando ( a fine novembre) una
campagna informativa su 10.000 famiglie della vicina area di Avigliana sull’utilizzo del locale CAPCentro di assistenza primaria per i piccoli problemi di salute per i quali può essere evitato il pronto
soccorso.
7 novembre 2014
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