S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

OSPEDALE DI PINEROLO - RIORGANIZZAZIONE
ACCESSI IN RADIOLOGIA : STOP ALL’ACCESSO
DIRETTO MA RADDOPPIANO LE MAMMOGRAFIE
Si conclude nel corrente mese di Agosto 2014 la sperimentazione che aveva portato
ad organizzare l’accesso diretto , presso l’Ospedale di Pinerolo, per tutti gli esami di Radiologia.
Dal prossimo lunedì 8 settembre 2014 resterà ad accesso diretto solo l’RX torace (
come continuerà ad avvenire anche presso le sedi di Pomaretto e Torre Pellice), mentre la tradizionale
radiologia osteoarticolare (segmenti ossei, articolazioni, cranio, anca, bacino ecc.) verrà riportata alle
consuete prenotazioni presso il CUP, come tutti gli altri esami e prestazioni specialistiche.
“Si ritiene che il ritorno alle prenotazioni per una parte consistente di esami
radiologici consenta di dare un servizio migliore ai pazienti redistribuendoli in modo più regolare
nel corso della giornata” sottolinea il Dr. Dante Bondesan, Direttore della Radiologia nell’area
Pinerolese “ infatti a causa della notevole mole di pazienti che ogni giorno effettuano l’accesso
diretto si verifica un super affollamento mattutino
concentrato in poche ore che allunga le attese a causa dei
molti arrivi concomitanti; inoltre si verifica una
commistione problematica con la necessità di esecuzione
tempestiva di esami ai pazienti ricoverati in regime di day
hospital, day service o afferente ai vari ambulatori.”
Tutto ciò comporta per l’area della radiologia una situazione
in cui l’accesso diventa problematico anche perché non si
riesce a garantire uno spazio sufficiente a tutti i pazienti in
attesa.
Peraltro, la decisione di mantenere ad
accesso diretto solo gli RX torace deriva dal fatto che tale
tipo di esame rispetto alla radiologia osteoarticolare, può
essere più urgente in quanto collegata con la diagnosi di
patologie potenzialmente più problematiche.
RADDOPPIO DELLE MAMMOGRAFIE - La
riorganizzazione degli accessi alle prestazioni RX a Pinerolo
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e la conseguente riorganizzazione del personale Medico e Tecnico consente anche di raggiungere un
altro importante obiettivo: il raddoppio del tempo dedicato agli screening mammografici ( senologia)
nell’ambito del programma Prevenzione Serena, programma che recentemente ha accumulato alcuni
ritardi; i giorni dedicati a tale screening passeranno a breve da 2 a 4 sedute ogni settimana e dunque
le mammografie effettuabili passeranno dalle attuali 250 al mese a 500 al mese recuperando in tal
modo progressivamente l’arretrato.
Da rilevare che l’ASL TO3 presenta a livello regionale la più alta percentuale di
adesione delle donne allo screening di Prevenzione serena : l’ adesione è passata infatti dall’83% di 2
anni orsono al 90% dell’ultimo anno; al riguardo l’Ospedale Agnelli di Pinerolo, anche grazie al
riordino degli accessi di cui sopra torna ad essere in grado di garantire ogni anno ben 6.000
mammografie.
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