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       Numero 9 del  21 maggio 2013 
 

 
Notizie dalla Regione 
 

Rete ospedaliera: riconversione delle strutture e mantenimento dei servizi  
 
L’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, è intervenuto nella riunione della Quarta 
commissione per un’ulteriore informativa ai consiglieri sui Programmi operativi del Piano di 
rientro e di riqualificazione della spesa sanitaria.  
In particolare è stato ribadito- su richiesta di alcuni consiglieri- il crono-programma della 
riconversione di alcune strutture ospedaliere. 
“ Da questo punto di vista non ci sono novità rispetto a quanto stabilito dalla delibera del 14 
marzo scorso, che abbiamo inserito all’interno dei Programmi operativi: si tratta ora, di 
attuare quanto previsto. Su questo aspetto, il Tavolo centrale di verifica della spesa sanitaria 
al quale abbiamo inviato la documentazione la scorsa settimana, richiede di essere precisi 
non solo dal punto di vista delle previsioni di spesa, ma anche del rispetto dei tempi per una 
coerente attuazione di quanto indicato nei documenti. Lavoriamo non solo per la 
riorganizzazione delle strutture, ma per la valorizzazione delle professionalità di chi lavora 
all’interno delle stesse e, in primis, delle cure appropriate e sicure del paziente, in tutte le sue 
fasi, dalla prevenzione alla continuità assistenziale”- sottolinea Cavallera. 
www.regione.piemonte.it/sanita 
 
Modifiche alla legge per la programmazione socio-sanitaria  
 

Novità per i servizi sociali gestiti dalle Asl in forma associata. Con 28 sì il Consiglio regionale 
ha approvato il 14 maggio la modifica della legge regionale n. 18/07, “Norme per la 
programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”.  
Il provvedimento modifica gli articoli 8 e 22 della legge, che riguardano le modalità di 
esercizio associato delle funzioni relative ai servizi sociali mediante la delega all’azienda 
sanitaria locale.  
www.regione.piemonte.it/sanita 
 
Lotta alle zanzare 
 
La lotta alle zanzare è da sempre un tema delicato per la salute del cittadino e per il 
miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio soggette a infestazioni.  
La Giunta regionale ha approvato il programma d’intervento, stanziando complessivamente la 
somma di 5 milioni. 
Il programma si articola in tre progetti: lotta alle zanzare in risaia (3.703.844,02);informazione 
e monitoraggio della diffusione dei vettori di patologie umane e animali (236.250); interventi 
nelle aree urbane, su progetti presentati dagli enti locali interessati (684.905,98).La Giunta ha 
affidato il coordinamento delle iniziative all’IPLA, l’Istituto per le piante da legno e 
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l’ambiente, che ha già avviato alcune attività propedeutiche alla realizzazione del programma. 
Il compenso per il soggetto attuatore è stato stabilito in 375.000 euro. 
L’obiettivo del Programma 2013 di lotta alle zanzare è ripetere i positivi risultati del progetto 
triennale 2007-2009, contribuendo alla riduzione delle infestazioni nella prima fase della 
stagione e al miglioramento dell’efficacia delle azioni di contenimento della loro espansione. 
www.regione.piemonte.it/sanita 
 
Consulta tecnico-scientifica per l’amianto 
 
Riunione il 13 maggio della Consulta tecnico-scientifica per l’amianto, convocata 
dall’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera. L’organismo è composto da professori universitari, 
medici, scienziati, ricercatori e altri esperti in materia sanitaria ed ambientale ed il suo ruolo è 
di supporto alla Regione per iniziative di prevenzione e informazione alla popolazione e a 
sostegno delle Associazioni dei famigliari delle vittime dell’amianto.  
All’ordine del giorno, la proposta presentata dall’Aso e dall’Asl di Alessandria di istituire 
un’unità funzionale e interaziendale oltre che per la diagnosi e terapia, anche per i controlli di 
qualità sulla banca biologica del mesotelioma, in collaborazione e accordo scientifico con il 
Dipartimento di oncologia dell’Università di Torino.  
I membri della Consulta  presenti alla riunione si sono espressi favorevolmente sulla proposta, 
che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti. 
www.regione.piemonte.it/sanita 

Notizie dal territorio 
 

Sostegno domiciliare all’Asl TO2  
Sono 200 i pazienti anziani assistiti a casa grazie al progetto "SOD - Sostegno domiciliare" 
dell’Asl TO2. L'iniziativa favorisce la deospedalizzazione e garantisce un risparmio 
significativo: il costo di cinque pazienti assistiti a casa corrisponde all'equivalente di un 
ricovero in dimissioni protette. Gli anziani inseriti nel progetto sono seguiti da un operatore 
socio sanitario o da un assistente familiare, in base a un apposito Piano di Assistenza 
personalizzato, per una durata massima di quattro mesi. 
"Il progetto è convincente e sostenibile - spiega Daniela Bodda, referente del progetto - I 200 
pazienti coinvolti dall'inizio a oggi hanno utilizzato il servizio per una media di 61 giorni 
ciascuno. A fronte di una spesa globale di 241.600  euro abbiamo evitato costi aggiuntivi di 
960.100 euro se fossero stati inseriti in dimissioni protette, costi che sarebbero aumentati di 
1.561.950 euro se fossero stati inseriti in lungodegenza". 
www.aslto2.piemonte.it 
 
L’Urologia di Mondovì a lezione di chirurgia d’avanguardia 
 
Gli urologi del Regina Montis Regalis di Mondovì vanno a lezione di tecniche di chirurgica 
mini-invasiva e laparoscopica per il trattamento delle patologie del rene.  
Tutor è il prof. Francesco Porpiglia, direttore della Clinica Urologica del S. Luigi di 
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Orbassano. Esperto di primo piano nel campo delle tecniche chirurgiche laparoscopiche per il 
trattamento delle patologie oncologiche e funzionali in ambito urologico, il prof. Porpiglia 
negli ultimi dieci anni ha eseguito oltre 2000 procedure di chirurgia mini-invasiva e 
laparoscopica avanzata, introducendo anche, di recente, l’utilizzo del sistema robotico.  
Lunedi 13 maggio è stata eseguita una pieloplastica per correggere una malformazione renale 
(un difetto di transito dell’urina dal rene alla vescica), mediante l’utilizzo di strumenti 
laparoscopici pediatrici. Ad oggi sono stati eseguiti poco più di un centinaio di interventi al 
mondo di questo genere ed è in corso uno studio a livello europeo sul tema.  
Mondovì si candida dunque ad adottare in campo urologico le ultimissime tecniche 
laparoscopiche per l’esecuzione di interventi anche di “elevata complessità”.  
www.aslcn1.it 
 
Un nuovo posto di terapia neonatale al Sant’Anna 
 
Un nuovo posto di Terapia intensiva neurologica, in grado di trattare i neonati prematuri più 
critici, è stato donato oggi al Reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Sant'Anna 
dall'associazione commercianti "Torino via Roma". Testimonial dell'iniziativa Roberta 
Marchisio, che con il marito Claudio ha contribuito a raggiungere l'obiettivo. "Il nostro 
reparto - spiega il primario Daniele Farina - raddoppia così la possibilità di trattare i neonati 
prematuri con sofferenza neurologica grave. Questa apparecchiatura - aggiunge - può fare la 
differenza rispetto alle prospettive di vita e allo stato di salute futuro dei neonati più critici". Il 
posto di Terapia intensiva include un'incubatrice, un monitor, un ventilatore, un apparecchio 
per ipotermia e Nirs, strumento necessario per monitorare la circolazione cerebrale.  
Le nuove apparecchiature, del valore di 70.000 euro, sono state acquistate grazie al ricavato di 
un Charity Shop organizzato lo scorso Natale dall'associazione commercianti. Il ricavato è 
stato donato dai commercianti alla Fondazione Crescere insieme al Sant'Anna, che si occupa 
da anni del potenziamento strutturale del reparto di Terapia Intensiva Neonatale. 
www.oirm.santanna.it 
 
Donata al Sant’Anna un incubatrice Giraffa Omnibed 
 
Giovedì 16 maggio il Rotary di Torino, rappresentato dal presidente Claudio Piacentini, ha 
donato all’associazione Piccoli Passi onlus un’incubatrice Giraffa Omnibed, che sarà messa a 
disposizione della Neonatologia universitaria dell'ospedale Sant'Anna per l’assistenza ai 
neonati prematuri.  
La Giraffa Omnibed è un’incubatrice di grande versatilità, utilissima per le coppie di gemelli 
(circa 200 per anno presso il reparto TINC), perché per la sua ampiezza permette la comoda 
sistemazione di entrambi i gemelli al suo interno, pur occupando meno spazio di due singole 
incubatrici, consentendo di “sentire la presenza l’uno dell’altro” come avveniva in utero. La 
Giraffa peraltro è preziosa non solo per i gemelli ma anche per i neonati di peso ed età 
gestazionale estremamente bassi (circa 30-35 neonati all'anno di peso inferiore al kg).  
www.oirm.santanna.it 
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Referti on line al Mauriziano 
 
Da mercoledì 22 maggio i referti delle analisi di laboratorio dell’azienda ospedaliera Ordine 
Mauriziano possono essere ritirati non solo direttamente in ospedale, ma anche comodamente 
da casa propria. Questo è possibile grazie al servizio Ritiro referti on line, che permette di 
consultare, archiviare e stampare i referti degli esami di laboratorio analisi, in qualsiasi 
momento della giornata, senza fare code allo sportello per il ritiro. 
Il progetto è stato finanziato da Regione e Aress. L’Assessorato alla sanità ha disposto e 
finanziato la realizzazione di questa soluzione informatica, idonea a sostenere l'erogazione del 
servizio di Ritiro referti on line, affidandone la realizzazione al CSI Piemonte.  
L’iniziativa, che rappresenta indubbiamente una notevole facilitazione per i pazienti del 
Mauriziano, è una sperimentazione che fa parte di un pacchetto ben più vasto di iniziative di 
informatizzazione del servizio sanitario regionale governate  che vanno dalla 
dematerializzazione delle prescrizioni sanitarie, dell'attivazione dei servizi on line di 
prenotazione delle prestazioni sanitarie e di pagamento dei ticket, nonché del Fascicolo 
Sanitario Elettronico, strumento attraverso cui i cittadini potranno accedere a tutte le evidenze 
cliniche che li riguardano, abilitando eventualmente all'accesso gli operatori sanitari che li 
hanno in cura, per fruire di servizi più efficienti ed efficaci. 
https://www.mauriziano.it/ 
 
Giornata mondiale senza tabacco 
 
In occasione della Giornata mondiale senza Tabacco indetta dall'Organizzazione Mondiale 
della sanità per il 31 maggio, l'Asl TO3 organizza una serie di iniziative di informazione e 
promozione per sensibilizzare la popolazione sui temi della salute, con particolare 
riferimento ai rischi e ai danni correlati al fumo di tabacco e per presentare le proprie attività. 
Il Centro trattamento tabagismo  di Venaria organizza una postazione informativa davanti 
agli ambulatori centrali del Distretto, in cui verrà distribuito materiale informativo, proposta 
la somministrazione del test di Fagerstrom per la valutazione del grado di dipendenza e la  
misurazione del monossido di carbonio alla cittadinanza. Sempre il 31 maggio apertura 
straordinaria del Centro trattamento tabagismo di Giaveno  dalle 16 alle 19 per informazioni, 
counseling e primi contatti.  
www.asl.to3.it 
 
All’Asl CN1 un nuovo sistema di reportistica  
 
Programmare e monitorare il rispetto della rotta stabilita. Questo è l’imperativo che ha spinto 
la direzione generale dell’Asl CN1, con il supporto della struttura programmazione e politiche 
di budget, ad elaborare e produrre specifici indicatori di attività e dati di costo come strumento 
di aiuto nella difficile sfida della riorganizzazione della rete ospedaliera.    
Del percorso, con le sue conseguenti ricadute sull’azienda, ha parlato nelle scorse settimane 
“Il Sole 24 Ore sanità”, settimanale del Sole 24 Ore specializzato in tematiche sanitarie.   
Sei i punti fondamentali su cui basare il progetto di reportistica della CN1: periodicità 
(mensile), tempestività (informazioni disponibili entro la fine del mese successivo a 
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quello di riferimento), confronto (temporale e spaziale), selettività e rilevanza (rilevazione 
delle informazioni di interesse strategico per la direzione generale), forma di 
rappresentazione, destinatari (tutti i ruoli direzionali . Per quanto riguarda i contenuti, la 
Direzione Generale ha inteso acquisire informazioni sintetiche su tutto l’andamento aziendale: 
innanzitutto il quadro economico, poi l’andamento dell’attività in generale (ricoveri, 
prestazioni ambulatoriali, attività del DEA, prestazioni di screening, indicatori di utilizzo di 
sala operatoria, casistica ADI, attività residenziale e semiresidenziale, casistica psichiatrica e 
tossicodipendenze), a cui si accompagnano i dettagli di spesa ed infine gli indicatori di 
fidelizzazione (mobilità passiva, fuga e tasso di ospedalizzazione, appropriatezza dei ricoveri, 
tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali e ricoveri). 
www.aslcn1.piemonte.it 
 
 
Giornata nazionale del sollievo, le iniziative dell’Asl di Biella 
 
L’Asl BI aderisce anche quest’anno alla “Giornata nazionale del Sollievo”, giunta alla 
dodicesime edizione e che verrà celebrata in tutta Italia domenica 26 maggio. 
L’iniziativa nasce con l’intento di informare e sensibilizzare gli operatori sanitari e i cittadini 
sull’importanza di promuovere la “cultura del sollievo” ed estendere la consapevolezza che il 
sollievo dal dolore non è solo desiderabile, ma anche possibile. Circa 2.000 utenti si rivolgono 
ogni anno all’Ambulatorio per la Terapia del Dolore. Nel 2007 è stato creato un comitato per 
il monitoraggio delle attività e per la formazione del personale aziendale sulla sofferenza. 
La legge 38/2010 è stata la prima in Italia a sancire il diritto a non soffrire, elemento 
normativo di svolta nell’approccio alla malattia “dolore” e ai percorsi di fine vita. 
In Italia, 15milioni di persone sono affette da dolore cronico. Questa patologia colpisce sei 
cittadini su dieci, con età media di 58 anni, ma meno del 50% segue un trattamento specifico e 
solo il 5% si rivolge ad uno specialista. Nel 6% dei casi, il dolore è originato da tumori, 
mentre nel 94% da mal di schiena, cefalee, dolore cervicale, diabete, herpes zoster, artrosi 
ecc... Si stima che in Piemonte, su circa 4,6 milioni di abitanti, i potenziali utenti dei servizi di 
terapia antalgica siano 600mila. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Convegno sui pazienti stranieri temporaneamente presenti in Italia 
 
I pazienti stranieri temporaneamente presenti in Italia: problemi sanitari” è il titolo del 
convegno che si terrà mercoledì 22 maggio nell’aula magna delle Molinette. Verrà presentata 
la “Guida per gli operatori sanitari che si occupano di pazienti immigrati”. 
www.cittadellasalute.to.it 
 
Newsletter a cura di: 
Settore Stampa e Nuovi media della Giunta regionale (Piero Mora) 
newsletter.sanita@regione.piemonte.it 
 


