OSPEDALE DI SUSA:
1) LE ECCELLENZE CLINICHE DELL’OSPEDALE
DI
SUSA:
TUTTE
CONFERMATE
NEI
PROGRAMMI AZIENDALI LE ATTIVITA’
SPECIALISTICHE
Il Piano di rientro che l’ASL TO3 sta definendo , relativamente all’Ospedale di Susa non
comporta alcuna riduzione di servizi sanitari prevedendo unicamente l’aggregazione funzionale del Nido
con l’Ostetricia-Ginecologia, circostanza che razionalizza l’utilizzo del personale ma che è irrilevante per
i pazienti.
Proseguono pertanto nella piena normalità le attività cliniche ed in particolare chirurgiche
alle quali dedichiamo un approfondimento in più essendosi impropriamente diffusa la percezione
che sarebbero attività con un incerto futuro.
Il Direttore dell’Ostetricia-Ginecologia Dr. Andrea Chiappa sta intensamente lavorando
sull’Isteroscopia ovvero una metodica all’avanguardia nella diagnosi precoce dei tumori del corpo
dell’utero, con gli Specialisti valsusini appena giunti da un Corso di alta formazione a Firenze;
sull’Isteroscopia Susa è di riferimento anche per l’Ospedale di Rivoli, in un percorso di sinergia e di
collaborazione molto intenso. Oltre ai 420 parti medi sono stati realizzati recentemente due importanti
Corsi di aggiornamento e di formazione sull'assistenza in travaglio di parto, per i quali sono accorsi a Susa
Medici ed Operatori da numerosi altri ospedali. Da sottolineare la professionalità ed il particolare
impegno di tutto il personale ostetrico nell'attuazione dei Corsi di Accompagnamento alla Nascita e dei
Bilanci di Salute, come previsto dall'Agenda della Gravidanza.
La Chirurgia laparoscopica, molto meno invasiva per il paziente vede alleate a Susa la
Ginecologia con la Chirurgia Generale di retta dal Dr. Pietro Volterrani.
La Chirurgia
esegue in urgenza interventi anche di notevole complessità,
(politraumatizzati) ed in elezione, oltre alla patologia di più comune incidenza (ernia, appendicite, varici
ecc.) eseguiti in Day Surgery, tratta patologie importanti come le neoplasie del tratto gastro enterico e la
patologia dell'albero biliare, sia benigna che maligna. E' da rimarcare anche l'attività di chirurgia mini
invasiva con l'esecuzione di 150 colecistectomie svolte anche in regime di urgenza.
Una chirurgia legata al territorio ed alle sue esigenze con una attività ambulatoriale pluri
specialistica: amb. di proctologia, flebologia, ecc. che recentemente ha attivato un ambulatorio di
vulnologia per il trattamento delle ulcere cutanee e, in collaborazione con la diabetologia, del piede
diabetico.
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Interessante anche l’adesione al progetto regionale per effettuare alcuni interventi in day
surgery con ricovero al mattina e dimissioni nel giorno stesso ( es. colelitiasi) riducendo il tempo di
riabilitazione ed i disagi.
E per completare l’Ortopedia diretta dal Dr. Sergio Marini, una struttura di riferimento per
un’area molto ampia che attrae utenza anche da fuori ASL ( ridotta mobilità passiva ovvero tutti i residenti
dell’ampia area in caso di necessità scelgono con fiducia l’Ortopedia di Susa) e che deve fare i conti con i
numerosi casi traumatologici, derivanti dalle attività sciistiche e sportive dei comprensori turistici
dell’Alta Valle ( e numerosissimi motociclisti in estate)
Il Dr. Marini ha una significativa esperienza sull’impianto di protesi di anca e ginocchio (
oltre 120 nell’ultimo anno), nella chirurgia artroscopica del ginocchio e della spalla , con 223 persone in
lista di attesa operatoria ad oggi. Recentemente è stato organizzato un importante convegno sulla
traumatologia del ginocchio, al forte di Exilles, che ha messo a confronto gli esperti dei più grandi centri
ortopedici piemontesi.
Si sottolena inoltre come l’Ortopedia di Susa stia lavorando in collaborazione con la
radiologia interventistica dell’IRCC di Candiolo sulla Vertebroplastica, una metodologia innovativa per
prevenire e curare i cedimenti vertebrali su base osteoporotica, che consiste nell’iniettare un cemento
speciale all’interno del corpo vertebrale.
Fra l’altro appena a Dicembre è stato attivato l’esame di densitometria ossea per
l’osteoporosi ( 700 esami all’anno) che è di riferimento per tutti gli Ospedali dell’ASL TO3.
Anche la Medicina Generale di Susa, diretta dal Dr Attilio La Brocca ed appartenente al
Dipartimento di Area Medica degli ospedali Riuniti di Rivoli ( Direttore Dr. Maurizio Dore) è
pienamente confermata con tutte le sue attività afferenti per esempio alla Cardiologia ( ecocardiografia,
holter, Test da sforzo, ECG ecc.), la Neurologia,, la Pneumologia, l’ambulatorio di ecodoppler vascolare,
l’ecografia internistica, il Day Hospital di Medicina, l’attività ambulatoriale di Oncologia medica e presto
avrà disponibili i nuovi locali; nella nuova sistemazione dispone di 12 stanze di degenza , una di
isolamento, locali visita e per l’assistenza diretta, sale di accoglienza e di servizio, 36 posti letto; Nel solo
2010 ha ricoverato 822 persone garantendo altresì 6.800 prestazioni specialistiche ambulatoriali.
Presente e confermata a Susa anche la Anestesia-Rianimazione diretta dal dott. Alfio
Canta, che rappresenta un piccolo vero gioiellino; attiva 24 ore al giorno con personale medico ed
infermieristico dedicato, dispone di due letti antishock nel pronto soccorso, gestiti dallo stesso servizio.
Tale rianimazione è al servizio sia dell'utenza esterna in caso di codici di alta gravità al Pronto soccorso,
sia per i ricoverati, in casi di necessità (per es i pazienti che, dopo un intervento chirurgico, necessitano di
terapia intensiva) .
Pienamente riconfermato nel piano aziendale il Pronto Soccorso di Susa ( diretto dal Dr.
La Brocca) aperto 24 h. con il supporto di numerosi servizi quali il laboratorio analisi, la Radiologia ecc.
in guardia attiva od in reperibilità; importante la connessione con il sistema del 118 che a Susa dispone
anche di una base di atterraggio. Un pronto soccorso che riceve fra i 17.000 ed i 20.000 passaggi ogni
anno, moltissimi per traumatologia correlati alle attività sportive dell’alta valle.
Sempre a Susa sono confermate ed anzi in via di miglioramento continuo tutte le attività
ambulatoriali con specialisti in chirurgia, angiologia, cardiologia, neurologia, oculistica, ortopedia,
dermatologia, dietetica, endocrinologia, fisiatrie, nefrologia, orl, pneumologia, urologia, un servizio di
diabetologia, gestito e coordinato dal dott. Silvano Davì, con consulenze per i pazienti ricoverati ed
esterni E’ pienamente funzionante inoltre il Centro di emodialisi ad assistenza limitata, diretto dal Dr.
Marco Saltarelli.
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Per non parlare delle altre eccellenze del Presidio come il laboratorio analisi diretto dalla
Dr.ssa Daniela Zanella, la radiologia diretta dal dr. Dante Bondesan (radiologia tradizionale, Tac,
ecografia e densitometria ossea) la Pediatria-Nido diretta dal Dr. Fausto Bona ( articolo a parte sul
progetto “Nido senza dolore”)

Un Presidio che continua a dare anche risposta non solo all’intenso turismo presente
nell’area, ma anche all’intensissimo flusso di lavoratori del trasporto autostradale con la prevalenza di
Francesi, Romeni e Marocchini: l’ultimo di ieri è stato un autista bulgaro operato a Susa d’urgenza per un
tumore al duodeno.
Ma alla fine è la popolazione della valle che dimostra un forte attaccamento al proprio
ospedale, un ospedale dal volto umano che riceve moltissime donazioni “affettive” come l’ultima da parte
di Don Mori che ha regalato a Susa un’attrezzatura per l’acquisizione di immagini per la chirurgia
artroscopica. Ultimo aspetto: dall’Ospedale di Susa i reclami provenienti alla Direzione aziendale tramite
l’URP sono pressoché nulli, mentre gli elogi ed i ringraziamenti sono all’ordine del giorno.

2) - A PIENO RITMO I LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO
36 POSTI LETTO PER LA NUOVA MEDICINA PRONTA ENTRO
L’ESTATE – 1,4 MILIONI DI EURO – ULTIMATE ANCHE LE
STRUTTURE PORTANTI DELLA NUOVA COSTRUZIONE PER
L’ORTOPEDIA, ENDOSCOPIA E LABORATORI ( 6,4 MILIONI DI
EURO) – PRONTA A FINE MAGGIO ANCHE LA NUOVISSIMA
CENTRALE TERMICA A GAS DI ULTIMA GENERAZIONE
Procedono i consistenti lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale di Susa; a fine
mese, come da cronoprogramma saranno ultimati i lavori di realizzazione della nuova Medicina ( foto
allegate) che, con il trasferimento che avverrà nei mesi successivi ( entro l’estate compatibilmente con la
sistemazione di arredi ed attrezzature) consentirà una riorganizzazione funzionale migliorativa ed una
ridefinizione dei percorsi personale/pazienti.
Il tutto nel pieno rispetto delle severe norme per la sicurezza e l’antincendio e con un
investimento complessivo di 1.400.000,00 euro.
Di pari passo l’ampliamento del Presidio ( diretto dal Dr. ssa Ornella Vota), procede secondo i
programmi; al momento sono state interamente completate le strutture edilizie portanti dell’edificio a
due piani fuori terra ed uno interrato, adiacente al fabbricato esistente.
L'aggiornamento attuale del cronoprogramma prevede l'ultimazione delle opere ( iniziate un anno e mezzo
fa) ad aprile 2012.
Nello specifico, i locali in corso di realizzazione sono :
Piano seminterrato: farmacia con 3 uffici, sala preparazioni, servizi merci, depositi, grande
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deposito con a sua volta deposito blindato e deposito freddo. Morgue con camere ardenti, osservazione
salme, sala autoptica, atrio, ufficio e servizi
Piano rialzato: reparto di endoscopia costituito da sale visita, due sale endoscopiche, lavaggio
ferri e sterilizzazione, sala attesa pazienti.
Laboratorio di analisi costituito da open space diagnostica, microbiologia. E’ previsto un servizio
prelievi costituito da sala prelievi, attesa e servizi oltre a due sale riposo medici e volontari ambulanze,
connessi al limitrofo DEA. Sono anche in programma opere interne al DEA esistente per la realizzazione
di nuova sala gessi con deposito gessi e sala di attesa raggiungibile dal DEA e dal filtro esterno di
collegamento al resto dell’ ospedale.
Piano primo: reparto di ortopedia costituito da 10 camere di degenza a due letti, con servizi
annessi, soggiorno, sale visita, servizi per visitatori e personale ed infine palestra di riabilitazione con
annesso deposito.

NUOVA CENTRALE TERMICA- Infine è in fase di collaudo la nuovissima centrale termica a
Gas da 4.800 KW che ha sostituito il vecchio impianto a gasolio ( quindi con minore impatto
ambientale), una lavoro realizzato con il conveniente sistema del project financing che prevede la
costruzione e gestione esterna specializzata dell’impianto per 10 anni.

“Intendiamo rassicurare la popolazione della valle che in questo Ospedale, molto apprezzato,
proseguiranno tutte le attività cliniche ” sottolinea il Commissario Ing. Giorgio Rabino “ le quali,
grazie ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento in corso potranno progressivamente lavorare
in spazi più funzionali; intendo ringraziare i nostri operatori per il lavoro che stanno facendo con
passione e professionalità assicurando anche l’elasticità necessaria a vantaggio dei pazienti, che
pur in un momento di carenza di risorse e di personale, ci consente di non ridurre i servizi”.
Susa, 10 maggio 2011
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