
 

1 

           Numero 8 del  7 maggio 2013 
 

 
Notizie dalla Regione 
 

Programma operativo 2013-2015 
 
L’assessore Ugo Cavallera ha illustrato le linee guida del programma operativo 2013-2015 
del Piano di rientro della sanità, così come previsto dal “tavolo ministeriale” del 4 aprile 
scorso.   
Il programma, che entro il 10 maggio sarà inviato ai Ministeri dell’Economia e della Salute, 
comprende interventi sulla rete ospedaliera, con un riequilibrio del rapporto ospedale-
territorio, cosi come previsto dalla DGR del 14 marzo scorso, sulle dotazioni organiche delle 
aziende sanitarie regionali, sull’assistenza domiciliare integrata, sulla continuità assistenziale 
e l’attivazione dei  Centri di assistenza primaria.  
Nel programma sono previste anche misure per mettere in ulteriore efficienza il sistema 
mediante la centralizzazione degli acquisti, l’integrazione delle reti logistiche, la revisione 
della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale. 
Il tutto per ottenere gli obiettivi economici di risparmio della spesa che sono già stati illustrati 
nel corso della sessione dei bilancio del Consiglio regionale. 
www.regione.piemonte.it/sanita 
 
Valdese, dialogo aperto e disponibilità al confronto 
 
L’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, ha incontrato il 5 maggio il moderatore della Tavola 
Valdese, Eugenio Bernardini, accompagnato dal responsabile della Diaconia valdese e da un 
esperto in materia sanitaria. L’incontro è stato l’occasione per uno scambio reciproco di 
informazioni. L’assessore Cavallera ha messo al corrente i rappresentanti della Tavola 
Valdese dello stato della programmazione operativa in materia socio-sanitaria, così come 
previsto dal Piano socio-sanitario regionale approvato nel marzo 2012 e dal Piano di rientro e 
di riqualificazione dei servizi sanitari che la Regione sta predisponendo. 
I rappresentanti della Tavola Valdese hanno esposto le loro valutazioni in ordine ai 
provvedimenti in corso di attuazione per quanto riguarda l’ospedale Valdese di Torino e le 
strutture di Pomaretto e Torre Pellice ed hanno richiesto la convocazione della Commissione 
Consultiva prevista dalla legge regionale 11/2004, con la quale la Regione Piemonte aveva 
acquisito i presidi ospedalieri Valdesi inserendoli all’interno della programmazione sanitaria. 
Cavallera si è detto disponibile ad una futura convocazione della Commissione, che potrebbe 
rappresentare la sede utile per un ulteriore approfondimento. 
www.regione.piemonte.it/sanita 
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Bilancio della campagna di vaccinazione influenzale 2012-2013 
 
La stagione influenzale 2012-2013 è stata la più intensa dell’ultimo quinquennio. In base ai 
numeri (rilevati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta), 
complessivamente 620.000 piemontesi sono stati messi a letto dalla sindrome influenzale: in 
gran parte bambini (in cui si sono registrati picchi settimanali di incidenza superiori al 3%) 
mentre meno colpita è stata la popolazione oltre i 65 anni (con incidenze settimanali attorno 
allo 0.5%). L’epidemia ha iniziato la sua ascesa alla fine del 2012 e ha raggiunto il suo 
massimo nella seconda settimana del 2013.  
Il verificarsi dell’epidemia ha esercitato una considerevole pressione anche sui servizi di 
pronto soccorso dove, durante il picco epidemico, i soggetti colpiti da influenza costituivano 
oltre il 10% degli accessi e il 12% dei ricoveri. 
In Piemonte, tra novembre e dicembre 2012 sono state distribuite complessivamente circa 
650.000 dosi di vaccino, 50.000 in meno rispetto allo scorso anno.  
La maggior parte delle vaccinazioni ha riguardato i soggetti oltre i 64 anni (oltre 520.000 
dosi) che hanno subito una flessione pari a circa 6% rispetto al 2012.  
www.regione.piemonte.it/sanita 
 
Screening oncologico Prevenzione Serena  
 
La Regione, con la Direzione Sanità ed in stretta collaborazione con il CPO-Piemonte (Centro 
di riferimento  per l’Epidemiologia e Prevenzione Oncologica), ha aderito alla campagna 
vaccinale sull’HPV promossa dal Ministero, introducendo il test per la ricerca del dna di 
Papilloma virus umano (HPV) come test primario per lo screening della cervice uterina per le 
donne dai 30 ai 64 anni, nell’ambito del già consolidato programma regionale di prevenzione 
dei tumori femminili e del colonretto “Prevenzione Serena”. 
Oggi, le evidenze scientifiche internazionali dimostrano che uno screening con test 
clinicamente validati per il dna di HPV oncogeni, effettuato ogni 5 anni, è più efficace dello 
screening basato sulla citologia, effettuato ogni tre anni ed assicura una maggior protezione e 
sicurezza nelle donne fra 30 e 64 anni.  Il test sarà introdotto gradualmente su tutto il territorio 
regionale entro i prossimi cinque anni e sarà validato dai controlli di qualità e di 
appropriatezza che caratterizzano la “Prevenzione Serena”. 
www.regione.piemonte.it/sanita 
 
Contributo per l’acquisto di parrucche per le donne affette da alopecia a 
seguito di chemioterapia 
 

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Cavallera, ha deciso la prosecuzione fino al 
31 dicembre 2013 dell’erogazione del contributo per l’acquisto di parrucche da parte di 
bambine e donne piemontesi affette da alopecia a seguito di chemioterapia. Il rimborso sarà 
erogato direttamente dall’azienda sanitaria, secondo modalità e tempi che saranno comunicati 
direttamente alla paziente. 
www.regione.piemonte.it/sanita 
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Notizie dal territorio 
 

Alessandria, l’azienda ospedaliera tra le eccellenze nazionali  
 
L’azienda ospedaliera di Alessandria ha ottenuto un positivo riscontro dal Programma 
nazionale esiti, gestito da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per conto 
del Ministero della Salute.  
Il Programma nazionale esiti, infatti, è prodotto attraverso l’implementazione e l’analisi dei 
dati prodotti da ciascuna azienda del Sistema sanitario nazionale per rilevare i risultati delle 
cure prestate in termini di mortalità, complicanze, ricoveri (e ri-ricoveri) e adozione di 
procedure riconosciute come “gold standard” (ossia il meglio nel settore o nella disciplina di 
riferimento).   
Questi dati, che non producono nella loro versione ufficiale classifiche, graduatorie, giudizi, 
sono stati estrapolati dal Sole 24 Ore, che invece ha individuato sette indicatori di esito per 
una classifica virtuale delle aziende ospedaliere italiane, nella quale l’azienda ospedaliera si 
collocherebbe al secondo posto. 
In particolare, gli indicatori presi in considerazione dal Sole riguardano varie aree di attività, 
tra cui quella cardiologica e cardiochirurgica, con la “PTCA (angioplastica percutanea) 
eseguita oltre 48 ore dal ricovero per Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni 
dall’intervento”, “Bypass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni”, “Intervento di 
valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata: mortalità a 30 giorni”.  
http://www.ospedale.al.it/ 
 
Vercelli, corso di anatomia chirurgica 
 
Dal  6 maggio, per 5 giorni, l’aula magna del Sant’Andrea di Vercelli ospita la quindicesima 
edizione del corso teorico pratico Anatomia chirurgica e dissezione sperimentale otologica, 
promosso dall’associazione Studium ORL Franco Cocchini e organizzato dalla S.C. di ORL 
di Vercelli diretta dal dr. Riccardo Dosdegani.  
Questo evento è tra i più longevi sull’argomento e ogni anno richiama la partecipazione di 
molti specialisti da tutta Italia.  
Il corso si propone di far acquisire la destrezza manuale e la disciplina mentale necessaria per 
un corretto approccio alla microchirurgia otologica. Si articola in due sessioni costruite 
ciascuna da una serie di esercizi di difficoltà crescente sulla base di una didattica pratica con 
esercizi formativi e di training. 
http://www.aslvc.piemonte.it/ 
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Novi Ligure, accorpati i punti nascita 
 
Dal 1° maggio i Punti ,ascita e le degenze  di Ostetricia-Ginecologia di Tortona e Novi sono  
definitivamente accorpati in un unico reparto presso il presidio ospedaliero di Novi Ligure. 
Per informare adeguatamente la popolazione l'Asl ha predisposto un avviso che è stato 
tradotto in diverse lingue, grazie alla preziosa collaborazione offerta dall'ISRAL di 
Alessandria che gestisce il Servizio provinciale di mediazione interculturale.  
L'avviso è affisso e distribuito nelle strutture sanitarie, presso i medici di famiglia e le 
farmacie della zona tortonese nonchè scaricabile dal sito internet.  
www.aslal.it  
  
Il San Luigi sulle allergie respiratorie 
 
Sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle 9 alle 12, gli specialisti del servizio di Allergologia 
respiratoria del San Luigi Gonzaga di Orbassano saranno a disposizione dei cittadini per 
rispondere alle domande sulle allergie respiratorie, con l’obiettivo di illustrare in modo 
corretto quali percorsi preventivi, quali protocolli diagnostici e terapeutici possono 
rappresentare la risposta nelle varie manifestazioni delle malattie allergiche.  
Le allergie rappresentano ormai la vera epidemia del nuovo millennio, 4 italiani su 10 
soffrono di queste malattie che peggiorano la qualità della vita di chi ne soffre ed hanno, 
inoltre, rilevanti costi sociali.  
Proprio a questo scopo sono sorti in tutto il territorio nazionale Centri di Allergologia 
certificati dal Servizio Sanitario Nazionale, come quello dell’Ospedale San Luigi Gonzaga, 
dove è possibile effettuare corrette procedure diagnostiche ed idonei approcci terapeutici. 
Per informazioni:  
www.siaic.net e www.aaito.it. 
 
Guardia medica, distretti di Cuneo- Borgo San Dalmazzo e Dronero  
 
Dal 29 aprile è stato attivato il numero unico di chiamata del servizio di Guardia medica  848 
817 817 anche nel territorio dei distretti di Cuneo-Borgo San Dalmazzo e Dronero. Con tale 
estensione, tutto il territorio dell'Asl CN1 ha lo stesso numero unico di chiamata del servizio 
di Continuità assistenziale.  
La Guardia medica (o Servizio di continuità assistenziale) garantisce gratuitamente 
l’assistenza medica di base per le prestazioni non differibili notturne, festive e prefestive, 
negli orari non coperti dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta. 
www.aslcn1.it 
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Biella, curarsi bene per mantenersi in salute 
 
Si terrà venerdì 10 maggio, dalle 21, una serata informativa dal titolo “Lascia o raddoppia con 
la Geriatria biellese - curarsi bene per mantenersi in salute”.  
L’incontro, che si svolgerà presso l’aula magna di Città Studi a Biella, è promosso dalla 
Struttura complessa geriatria post-acuzie dell’Asl BI, con la collaborazione della sezione 
provinciale di A.I.M.A. (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer). 
La serata prevede due sessioni distinte: la prima per presentare il lavoro che viene svolto 
attualmente all’Ospedale degli Infermi e sul territorio, la seconda relativa ai programmi per il 
futuro. 
http://www.aslbi.piemonte.it/ 
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