COMUNICATO STAMPA
OGGI VENGONO TRASFERITI I PAZIENTI NEL NUOVO CENTRO DI
ASSISTENZA LIMITATA PRESSO L’OSPEDALE DI RIVOLI
Oggi, lunedì 19 marzo i pazienti in carico al Centro Dialisi ad assistenza limitata
vengono trasferiti nei nuovi locali presso l’Ospedale di Rivoli.
A fine 2011, come si ricorderà erano stati terminati i lavori di realizzazione del nuovo
CAL (Centro Dialisi di Assistenza Limitata) presso il piano terreno del Presidio , per predisporre il
trasferimento dell’attività in passato svolta presso il Poliambulatorio di via Piave.
L’intervento,
ha
comportato
un
investimento di 900 mila euro, consentirà di aumentare il
numero di postazioni di dialisi (da sei a otto) e quindi le
potenzialità di accoglienza dei pazienti (da 24 a 32 pazienti
trattati su due turni).
I vantaggi non sono solo in termini
quantitativi, perché lo spostamento del CAL dal
Poliambulatorio di via Piave all’Ospedale, pur con un
accesso autonomo e separato dal reparto, ha anche
ripercussioni positive dal punto di vista della qualità del
servizio offerto.
( Nella foto l’equipe del Direttore di struttura Dr. Marco Saltarelli con il Commissario ASL TO3 Ing.
Giorgio Rabino)
La deospedalizzazione della dialisi sta diventando sempre più difficoltosa in quanto,
negli ultimi anni, arrivano al trattamento dialitico pazienti che difficilmente presentano caratteristiche
cliniche di piena idoneità al trattamento in assistenza limitata. Il trasferimento del CAL in ambito
ospedaliero, offre ora il vantaggio di poter disporre di una nuova struttura ad assistenza limitata che,
oltre a svolgere le abituali attività, possa diventare centro di addestramento per i pazienti da trasferire
dalla dialisi ospedaliera agli altri CAL.
L’addestramento in ambito protetto, infatti, migliora la consapevolezza del
trattamento a vantaggio di un continuativo invio dei pazienti presso gli altri CAL dell’ASL.
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