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      Numero 10 del 4 giugno 2013 
 

 
Notizie dalla Regione 
 

Sentenza Eternit  
 
La sentenza della Corte d’Appello di Torino sul processo Eternit, che ha portato alla condanna 
a 18 anni di reclusione per disastro doloso dell’imprenditore elvetico Stephan Schmidheiny ed 
alla concessione di un risarcimento di 30,9 milioni al Comune di Casale Monferrato, di 20 
milioni alla Regione e 30 ai familiari delle 3.000 persone decedute ha portato il presidente 
Roberto Cota a dichiarare che “in questa giornata il mio pensiero va innanzitutto alle vittime e 
alle loro famiglie. I risarcimenti dovranno servire al completamento delle bonifiche e, in 
ambito sanitario, alla cura e alla ricerca sulle malattie collegate all'amianto”. 
L’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, l’ha definita “una sentenza che riconosce la piena 
legittimità della battaglia giuridica condotta dalle famiglie delle vittime dell'amianto e da 
tutti coloro che hanno condiviso e sostenuto questa posizione. La Regione prosegue il suo 
impegno per la bonifica ambientale e per le attività a favore della popolazione, in 
collaborazione con l'associazione dei famigliari e con il Comune di Casale Monferrato. In 
particolare, come assessorato alla Sanità, siamo impegnati sul fronte della prevenzione e per 
lo sviluppo di nuove attività di ricerca e la prosecuzione di quelle che meglio rispondono 
all'esigenza di trasformare le scoperte scientifiche di laboratorio in pratiche rivolte a 
migliorare il trattamento terapeutico dei pazienti affetti da mesotelioma polmonare, ad 
alleviare il dolore e a migliorare la qualità della vita” . 
L’assessore all’Ambiente, Roberto Ravello, ha sostenuto che “molto è stato fatto, ma resta 
ancora molto da fare per bonificare il Piemonte dalla presenza dell'amianto. Con tale 
consapevolezza la Regione è impegnata in modo deciso e continuativo per arrivare a questo 
importante risultato, come dimostrano il recente bando per la rimozione dell'amianto dalle 
coperture degli edifici scolastici e la rimodulazione dei fondi ministeriali, che ha permesso di 
assegnare 9 milioni in più per Casale Monferrato. I 20 milioni che i giudici hanno 
riconosciuto alla Regione verranno utilizzati per dare ulteriore slancio alle opere di bonifica 
e per proseguire sulla strada per fare del Piemonte un territorio libero dall'amianto". 
www.regione.piemonte.it/notizie 
 

 

Cure domiciliari in lungoassistenza 
 
E’ proseguita in Quarta Commissione consiliare regionale l’illustrazione della proposta di un 
nuovo modello di cure domiciliari in lungoassistenza. 
Il confronto si è svolto attorno alla natura socio-sanitaria delle prestazioni e alle modalità del 
loro finanziamento nel lungo periodo, visto che la Regione utilizza a questo scopo risorse del 
fondo sanitario e ulteriori risorse regionali particolarmente significative, che garantiscono 
servizi a più di 15.000 famiglie. 
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Salvaguardare la continuità e l’esigibilità dell’intervento domiciliare in lungoassistenza anche 
di fronte alle incertezze dei finanziamenti statali annuali è l’obiettivo della costituzione del 
budget regionale unico vincolato al finanziamento delle prestazioni domiciliari in lungo 
assistenza, che l’assessore Cavallera ha illustrato ai consiglieri. 
Le questioni da affrontare sono: le strategie per l’ampliamento dei cittadini presi in carico dai 
servizi domiciliari, individuate in una possibile rimodulazione del contributo a favore 
dell’assistito a seconda del grado di intensità assistenziale e in base a quelle che negli anni si 
sono configurate come le esigenze dei territori, o nell’introduzione di soglie di reddito per 
l’accesso alla prestazione domiciliare socio-sanitaria. 
www.regione.piemonte.it/sanita 
 
 
Ricetta elettronica, accordo con i medici di famiglia 
 
La Regione e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale Fimmg, Smani e 
Smi hanno siglato un protocollo d’intesa per il progetto Medici in rete (ricetta elettronica) e  
ricetta dematerializzata. Si tratta di adempimenti previsti dal dpcm 26 marzo 2008 per la 
ricetta elettronica e dal dm 2 novembre 2011 per la ricetta dematerializzata, il cui obiettivo 
finale per i cittadini e per il servizio sanitario nazionale è un risparmio di tempo, carta, 
burocrazia, con la possibilità di ottenere la tracciabilità delle prescrizioni dei farmaci. In base 
all’accordo, la Regione metterà a disposizione dei medici lo specifico servizio del sistema 
informativo sanitario regionale secondo modalità che sono state definite.  
Il Piemonte era tra le Regioni che non avevano dato seguito agli adempimenti ministeriali per 
la ricetta elettronica e il protocollo siglato con le organizzazioni sindacali consente di avviare 
il percorso per colmare  questo ritardo. Per quanto riguarda il progetto di ricetta 
dematerializzata, il periodo di sperimentazione inizierà entro l’estate e riguarderà circa 100 
professionisti. Gli effetti economici saranno riconosciuti dal 1° gennaio 2014.  
www.regione.piemonte.it/sanita 
 
 
In arrivo 630 milioni per pagare i fornitori 
  
 “ Il decreto 35 che sblocca i debiti della pubblica amministrazione consente al Piemonte di 
iniettare nel sistema una consistente dose di liquidità, oltre 630 milioni di euro, che daranno 
respiro a molti fornitori che in questi anni hanno sofferto per i ritardi nei  pagamenti; stiamo 
facendo il possibile per accorciare i tempi, dando disposizioni ad Aso e ASL”.  
Lo ha affermato l’assessore regionale alla Sanità, Ugo Cavallera, in un convegno promosso da 
Federsolidarietà e FederazioneSanità, che rappresentano oltre 380 cooperative socio-
assistenziali e sanitarie in Confcooperative Piemonte. 
Il credito complessivo delle cooperative del settore in Piemonte supera i 500 milioni di euro. I 
giorni di attesa in molti casi raggiungono l’anno, e in media sono oltre 200. 
http://www.federazionesanita.confcooperative.it/ 
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Notizie dal territorio 
 

Ivrea, Emodinamica ed alta automazione per gli esami di laboratorio 
 
E’ stata avviata, in via sperimentale, l’attività dell’Emodinamica nell’ambito della Cardiologia 
dell’ospedale di Ivrea. Si svolge su due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, ed è 
gestita in integrazione tra le équipe mediche di Ciriè e di Ivrea. Così non saranno più i 
cittadini utenti a essere trasferiti, ma saranno i medici emodinamisti (i dottori Angelo Di Leo, 
Livio Giuliani, Cristina Rolfo e Marco Zanera) a spostarsi tra le due sedi. Nei giorni di 
apertura del laboratorio si effettuano le coronarografie e le angioplastiche programmate o 
quelle urgenti, riservate alle persone colpite da infarto miocardico acuto, che dovessero 
presentarsi nelle ore di funzionamento del servizio presso il Pronto soccorso cittadino. 
E’ stato inoltre inaugurato nel Laboratorio analisi di Ivrea un nuovo sistema ad alta 
automazione per la gestione degli esami. Questa installazione, tra le più avanzate in ambito 
nazionale, è in grado di gestire in piena autonomia le richieste provenienti da tutti i presidi - 
ospedali e poliambulatori - presenti sul territorio dei distretti di Ivrea e di Cuorgnè. Dal punto 
di vista tecnico la nuova installazione permette di accorpare nella sede di Ivrea quanto finora 
processato a Cuorgnè e di effettuare analisi più veloci e sicure con accelerata disponibilità 
degli esami urgenti e chiusura dell’attività giornaliera entro le 14.30. Il sistema garantisce, 
inoltre, un flusso di lavoro completamente automatizzato dal momento dell’arrivo del 
campione in laboratorio, alla fase di esecuzione delle analisi e allo stoccaggio finale in 
frigorifero per controlli o esami aggiuntivi.  
http://www.aslto4.piemonte.it/ 
 
Regina Margherita, la maglietta a sensori per i bimbi malati di cuore 
 
Una vera e propria rivoluzione in sanità. Una maglietta che permette ai bambini malati di 
cuore di essere controllati a distanza senza il ricovero in ospedale. E' appena partita per la 
prima volta in Italia la sperimentazione nel reparto di Cardiologia dell’ospedale infantile 
Regina Margherita della Città della Salute e della Scienza di Torino.  
Il progetto “Happy Heart”  è stato presentato dalla dottoressa Gabriella Agnoletti in anteprima 
assoluta mercoledì 29 maggio al Forum della pubblica amministrazione durante la tavola 
rotonda “La prospettiva dei leader internazionali sul futuro dei sistemi sanitari”.  
La maglietta che cancella il ricovero è dotata di sensori tessili “intelligenti” lavabili e 
riutilizzabili, che trasmettono il tracciato ECG del paziente e la sua posizione. E' confezionata 
su misura ed aderente al corpo, come una canottiera, e può inoltre rilevare 24 ore su 24 la 
saturazione d’ossigeno, la frequenza respiratoria e la portata cardiaca. L’indumento, prodotto 
da un'azienda torinese (Mtm Tech) in collaborazione con atenei e centri di ricerca scientifica, 
trasmette i dati rilevati via connessione wireless bluetooth ad uno smartphone (in dotazione al 
paziente), che a sua volta trasmette le rilevazioni al centro ospedaliero di riferimento. In ogni 
paziente gli allarmi sono adattati alla persona, alla sua età ed alle condizioni cliniche. Saranno 
150 circa i bimbi che ogni anno potranno beneficiare di questa maglietta. Sono i piccoli 
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pazienti affetti da aritmia o i cosiddetti “bimbi cianotici”. Saranno controllati e seguiti a 
distanza dai cardiologi del Regina Margherita. In futuro la sperimentazione dovrebbe 
estendersi anche a coloro che sono affetti da scompenso cardiaco.  
www.cittadellasalute.to.it 
 
Regina Margherita, nuovo day hospital di Oncoematologia pediatrica   
 
E’stato inaugurato il nuovo day hospital di Oncoematologia pediatrica  all’ospedale infantile 
Regina Margherita, realizzato grazie alla raccolta fondi promossa dall’associazione Adisco 
Piemonte, presieduta da Maria Teresa Lavazza. 
La nuova struttura di 600 mq, guidata dalla dottoressa Franca Fagioli, direttore di 
Oncoematologia pediatrica e del Centro trapianti cellule staminali e terapia cellulare, permette 
di ospitare fino a 26 bambini ed adolescenti in cura, con otto stanze di diversa capienza da uno 
a sei pazienti, con spazi comuni come le sale mediche, le sale prelievi e per le manovre, e la 
cucina attrezzata. Un luogo in cui i bambini e i ragazzi che devono affrontare le cure per 
sconfiggere la malattia possano sentirsi protetti, accolti e curati nel migliore dei modi. 
Tra i testimonial della causa di Adisco Alessandro Del Piero, promotore  della partita del 
cuore disputata nel 2009 e  negli anni ultimi convinto sostenitore dell’associazione.  
www.cittadellasalute.to.it 
 
Città della Salute e della Scienza, una guida per i pazienti immigrati 
 
Negli ultimi 12 anni è triplicata la percentuale di stranieri ricoverati negli ospedali della Città 
della Salute e della Scienza: dal 4% è passata al 12%, a fronte di una media degli altri ospedali 
torinesi che si attesta sul 7% e una media regionale del 7,2%.  
I dati sono emersi in occasione della presentazione a Torino della Guida ai Servizi sanitari per 
gli immigrati, promossa dalla Regione, per orientare gli operatori sanitari che si occupano di 
pazienti provenienti da altri paesi. Si tratta di almeno 15-20.000 persone in Torino e cintura, le 
cui esigenze non possono essere coperte esclusivamente dai Pronto soccorso. 
Oltre il 50% dei ricoveri di immigrati nella Città della Salute riguarda persone provenienti dai 
paesi dell'Est europeo e l'80%delle persone straniere ricoverate ha meno di 60 anni. 
www.cittadellasalute.to.it 
 
 
Cure palliative domiciliari, la rete dell’Asl di Bi ella  
 
La Rete di cure palliative dell’Asl di Biella è una delle reti locali che ha dimostrato di 
possedere i requisiti per essere inserita nell’“Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche” 
delle cure palliative domiciliari. Di recente, infatti, sono stati resi noti i dati di un’indagine 
nazionale sulle cure palliative domiciliari, promossa dall’Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali. Age.Na.S. ha raccolto la documentazione nell’ambito di tre settori che 
caratterizzano le “buone pratiche” assistenziali per il malato oncologico e per la sua famiglia: 
cure palliative domiciliari rivolte sia agli adulti sia ai malati in età pediatrica; continuità 
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di cura fra ospedale e domicilio; sostegno ai famigliari che si prendono cura dei malati assistiti 
in regime di cure palliative domiciliari.  
La Rete segue ogni anno circa 400 utenti a domicilio e/o presso l’hospice. I dati evidenziano 
che nel territorio biellese, solo il 3% dei decessi dei pazienti seguiti a domicilio avviene in 
ospedale; nel 56% dei casi si verifica, infatti, nell’abitazione e nel 34% presso l'hospice. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Infermieri del Pronto soccorso del CTO in Inghilterra nel progetto ENProS  

 
Quarantacinque infermieri italiani (quindici del pronto soccorso dell’ospedale CTO di Torino) 
sono partiti nei giorni scorsi per l’Inghilterra nell’ambito del progetto ENProS, finanziato 
dalla Comunità Europea. Per due settimane, hanno lavorato e studiato in Gran Bretagna con 
infermieri di Manchester, il cui metodo è considerato punto di riferimento  in tema di triage e 
di gestione degli accessi a bassa priorità (i cosiddetti codici bianchi). 
L’obiettivo è apprendere sul campo nuovi modelli organizzativi che consentano all’infermiere 
di applicare meglio le sue capacità professionali in Pronto Soccorso, intervenendo con 
maggiore efficacia su quei pazienti che vi accedono per patologie giudicate meno urgenti ma 
pur bisognose di una definizione pronta e sicura.   
ENProS (acronimo di “Emergency Nurse Professionals' Skills to improve quality of health 
services”) coinvolge infermieri operanti nel settore dell'emergenza provenienti da diverse 
realtà italiane: da ospedali della Regione Toscana, coordinati dalla USL 7 di Siena, della  
provincia di Matera e di Cagliari.  
Partecipano anche infermieri impegnati nella cooperazione e sviluppo ed in particolare con la 
ONG torinese Rainbow for Africa. La mobilità, che conta 3 flussi totali di partenze, terminerà 
entro ottobre 2013. Un seminario finale, che avrà sede a Torino, rappresenterà il momento di 
sintesi dell’esperienza acquisita e di slancio per l’applicazione nella realtà dei nostri Pronto 
Soccorso. 
www.cittadellasalute.to.it 
 
Ciriè, accesso diretto all’ospedale  
 
Non è più necessario effettuare la prenotazione al Cup per gli elettrocardiogrammi che si 
effettuano nell’ambulatorio di Cardiologia dell’ospedale di Ciriè. Ora l’esame può essere 
svolto ad accesso diretto ed i pazienti podevono presentarsi in ambulatorio con la sola 
impegnativa del medico di base. 
http://www.aslto4.piemonte.it/ 
 
Asl TO3, cartelle cliniche informatizzate per i bambini 
 
Cartelle cliniche informatizzate per i bambini della Asl TO3: prende avvio in questi giorni il 
progetto che prevede l'informatizzazione di tutti i dati raccolti dai pediatri di famiglia nel 
"bilancio di salute" di ogni paziente da 0 a 14 anni. I dati epidemiologici, in forma omogenea, 
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saranno così a disposizione dell’Asl in tempo reale, costituendo anche una preziosa banca dati 
utilizzabile per fini clinici.  
Attenzione particolare sarà data al bilancio di salute fra i 12 e i 14 anni, che diventerà la 
cartella clinica di passaggio dal pediatra al medico di Medicina generale. 
www.aslto3.piemonte.it/ 
 
Santa Croce e Carle di Cuneo, numero unificato per prenotazioni  

 
Nell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle è ora possibile prenotare tutte le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale, radiologia e medicina nucleare al numero telefonico 0171/641000, 
dalle ore 8 alle 18 dal lunedì al venerdì. Per le prestazioni di risonanza magnetica fino al 12 
luglio sarà attivo il numero telefonico 0171 641092. Da lunedì 15 luglio tutte le prestazioni 
(specialistica ambulatoriale, radiologia, medicina nucleare e risonanza magnetica) potranno 
essere prenotate esclusivamente al numero unificato 0171/641000. 
www.ospedale.cuneo.it/ 
 
Azienda ospedaliera di Alessandria, premio alla Medicina trasfusionale 
 
In occasione della terza conferenza nazionale dei servizi trasfusionali che si è svolta a 
Genova, l’azienda ospedaliera di Alessandria, in particolare la struttura di Medicina 
trasfusionale, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento scientifico SIMTI (Società Italiana di 
Medicina Trasfusionale ed immunoematologia) per il miglior lavoro scientifico con la 
motivazione: La trattazione esaustiva della tracciabilità dell’intero processo trasfusionale ai 
fini della gestione del rischio e della prevenzione dell’errore utilizzando soluzioni grafiche 
accattivanti ed efficaci. 
www.ospedale.al.it 
 
Alessandria, nuova colonna endoscopica donata dalla Fondazione Uspidalet 
 
Si è svolta il 30 maggio nell’atrio dei locali di Endoscopia digestiva la presentazione ufficiale 
della nuova colonna endoscopica, donata dalla Fondazione Uspidalet onlus.  
La strumentazione di altissimo livello, derivata direttamente dalla tecnologia spaziale, è il 
primo lotto del progetto “Endoscopia: diagnosi e prevenzione dei tumori” che la Fondazione 
intende realizzare per mettere a disposizione delle strutture ospedaliere attrezzature di 
eccellenza per la diagnosi e cura di una ampia gamma di tumori. Il progetto prevede un 
investimento complessivo di circa 103.000 euro, di cui 36.000 riferiti al primo lotto appena 
inaugurato. Per il secondo lotto i 33.000 euro sono già stati raccolti e si prevede 
l’inaugurazione nel mese di settembre. 
www.ospedale.al.it 
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