COMUNICATO STAMPA
NOMINATI ANCHE I DUE NUOVI DIRETTORI INCARICATI DI OSTETRICIAGINECOLOGIA ( DR. CANESTRELLI) E PEDIATRIA ( DR. NANGERONI)

OSPEDALE DI PINEROLO: ECCO I NUOVI
REPARTI DI OSTETRICIA-GINECOLOGIA
E NEONATOLOGIA
CON L’AVVIO DEI NUOVI REPARTI SI COMPLETA L’UTILIZZO
DELLA NUOVA ALA OSPEDALIERA: AL 5° PIANO L’OSTETRICIAGINECOLOGIA DISPONE DI 11 CAMERE 22 POSTI LETTO, DUE
SALE TRAVAGLIO, UNA NUOVA SALA PARTO DI ULTIMA
GENERAZIONE CON VICINO IL NUOVO NIDO
Il nuovo reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Agnelli
di Pinerolo è a regime; rappresenta l’ultimo fiore all’occhiello
della nuova grande ala chirurgica ( palazzina A) che con il recente
trasferimento di tutte le specialità chirurgiche ( 80 posti letto) rende
possibile d’ora in poi l’avvìo dei lavori di ristrutturazione anche
nella parte storica del presidio.
Camere a due posti letto, nuove e luminose in quanto tutte esposte a
Sud, tutte con proprio servizio igienico, letti dotati di alzamalati
elettrici ( 3.000 euro ognuno) e nuovi arredi comprese TV- LCD in
ogni
camera,
ampi
soggiorni e sale di attesa
per visitatori.
Un innovativo impianto di condizionamento che
assicura ottimali condizioni termiche, idrometriche ed un continuo
ricambio d’aria. Il tutto in linea con i più avanzati standard delle
norme sull’accreditamento delle strutture sanitarie.
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La nuova collocazione consente quindi un maggiore confort per i pazienti, più sicurezza
nell’igiene e nella prevenzione delle infezioni, migliore organizzazione del lavoro per medici ed operatori
sanitari. Davvero un passo avanti apprezzato anzitutto dai pazienti fin dai primi giorni di utilizzo della
struttura.
Ma importante punto di forza della nuova Ginecologia è rappresentato anzitutto dalle 2
grandi sale travaglio, oltre alla sala parto di ultima generazione comprendente una vasca da parto ed una sala
operatoria dedicata alle emergenze ostetrico-ginecologiche; nella precedente collocazione i Medici per un
taglio cesareo urgente dovevano salire di un piano.
Uniche attività del reparto che, per comodità logistica delle pazienti,
sono state mantenute al primo piano sono l’ambulatorio per le
gravidanze a rischio, per le donne con diabete gestazionale, le
ipertese e la presa in carico di altre patologie in gravidanza.
L’Ostetricia-Ginecologia di Pinerolo nel 2011 ha avuto 1.700
ricoveri ( compresi DH) per 5.700 giornate di degenza .
LA NUOVA NEONATOLOGIA - Nello stesso reparto della Ostetricia e Ginecologia, è appena entrata a
regime anche la nuova Neonatologia composta da una parte dedicata ai neonati fisiologici ( 12 culle) e da
un’area dedicata ai neonati patologici dotata di 4 incubatrici.
Si tenga conto infatti che l’Ospedale di Pinerolo è configurato come punto nascita di 2°
livello con circa 1.300 parti all’anno.
Grazie ai nuovi locali di degenza, ampi, confortevoli e dotati di fasciatoi, le mamme avranno
maggiori possibilità di realizzare quello che si definisce “Rooming in”, cioè la vicinanza immediata e la
permanenza del bambino in camera per tutte le ventiquattro ore .
Il contatto continuo con il proprio bimbo e l’allattamento al seno (anch'esso favorito dal “Rooming in”)
migliorano la comunicazione, rendono più facile l'avvio della relazione mamma-bambino e permettono alla
mamma di conoscere e sostenere i nuovi ritmi legati ai bisogni del suo piccolo; in questo modo i genitori
saranno meglio preparati al rientro a casa che avverrà in maniera più serena.
I NUOVI DIRETTORI INCARICATI - Le strutture di Ostetricia-Ginecologia e Pediatria ( compresa
neonatologia) non hanno solo nuovo locali a disposizione, ma anche nuovi Direttori incaricati.
Il Dr. Marco Canestrelli è il nuovo Direttore incaricato della OstetriciaGinecologia dell’Ospedale Agnelli , a seguito del pensionamento del precedente
incaricato Dr. Luigi Allara avvenuto a fine anno 2011. Il Dr. Canestrelli ( nella foto)
ha presentato un lungo e qualificato curriculum lavorativo decorrente dal 1990 ad
oggi, dopo una specializzazione presso l’Università di Parma da 50/50 e lode; fra
gli altri un Master in sutura laparoscopica ed
un diploma universitario in
Chirurgia endoscopica ginecologica presso la prestigiosa Università di ClermondFerrand ( Francia). Responsabile del servizio di colposcopia di 2° livello nel
programma Prevenzione Serena ed una formazione di aggiornamento continuo
che va dalla Chirurgia e sutura laparoscopica , all’Isteroscopia.
Autore di 42 pubblicazioni scientifiche e relatore in congressi nazionali ed all’estero.
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Il Dr. Marco Nangeroni è il nuovo Direttore incaricato della struttura di Pediatria
dell’Ospedale Agnelli a seguito del pensionamento del precedente Direttore Dr.
Giuseppe Grazia avvenuto il 1° marzo scorso. Il Dott. Marco Nangeroni( nella foto)
ha conseguito la Specializzazione in Clinica Pediatrica presso l’Università di Torino e
successivamente la Specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio presso
l’Università di Pavia; ha frequentato il Master Universitario di Adolescentologia
presso l’Università di Genova e il Master Universitario di Neonatologia presso
l’Università di Pavia. Ha sviluppato in particolare l’assistenza ai pazienti pediatrici
cronici politrasfusi affetti da patologie ematologiche, nonché l’assistenza ai pazienti pediatrici affetti da
patologie disgenetiche. Dal 2007 è Responsabile della SS di Neonatologia dell’Ospedale Civile di Pinerolo, È
stato autore di 29 pubblicazioni scientifiche.

Pinerolo, 15 marzo 2012.
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