
S.C. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA – NOTIZIE IN BREVE

PINEROLO - NUOVI AMBULATORI ORTOPEDICI GRAZIE 
ALL’INCREMENTO DI ORGANICO 
Dal mese di febbraio 2016  in relazione all’incremento dell’organico presso l’ Ortopedia 

di Pinerolo  disposto dal Direttore Generale Dr. Flavio Boraso  ,  viene riorganizzata e potenziata l’attività 
ambulatoriale nel pinerolese ; in particolare viene ampliato l’ambulatorio di Ortopedia presso i locali dell’ex 
Cottolengo ( Stradale Fenestrelle 72)  di 16 ore al mese articolate settimanalmente ogni giovedì dalle ore 9 alle 
ore 13,00; un ambulatorio che si affianca così a quelli già attivi  ( ed oggi riconfermati a regime) situati a 
Pomaretto ( ogni martedì ore 9,00 -13,00)  e Torre Pellice  ( ogni mercoledì dalle 14,00 alle 18,00) coprendo 
quindi pressoché buona parte della settimana fra le 3 sedi organizzate in modo integrato fra loro.

Non solo, ma  si rende possibile, sempre da febbraio 2016  attivare a Pinerolo  nuovi 
ambulatori ortopedici  più specifici come l’ambulatorio di  Chirurgia della spalla ( martedì pomeriggio dalle 
ore 14,30 alle  17,00) alternato con ambulatorio di  Chirurgia del ginocchio ( martedì pomeriggio dalle  ore 
14,30 alle 17,00) un ambulatorio per l’Osteoporosi ( un mercoledì pomeriggio al mese secondo le prenotazioni 
pervenute  dalle  ore  14,30  alle  17,00  con  l’aggiunta  infine  di  un  ulteriore  ambulatorio  più  generale   di 
Ortopedia il giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle ore 17,00. 

Quanto sopra è stato organizzato grazie all’incremento di organico,  dal Direttore della 
struttura di Ortopedia Dr. Sergio Fumero in condivisione  con la Direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero.

RIVOLI -  SI RIATTIVANO I PRELIEVI PEDIATRICI 
AMBULATORIALI QUOTIDIANI 

Il  recente  riordino  organizzativo  dell’Area  Materno  infantile  ha  reso  possibile 
incrementare   la struttura di  Pediatria di  Rivoli  (  diretta  dal  Dr. Marco Nangeroni)   di  3 unità  di  cui 2 
infermiere  specializzate  pediatriche  ed  un  operatore  socio  sanitario.  Tale  implementazione  rende 
immediatamente possibile, dal 1° febbraio 2016,  riattivare a cadenza quotidiana i prelievi pediatrici a Rivoli, 
che dal giugno scorso erano stati ridotti  per ragioni  organizzative.

Dunque  ogni giorno dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 9,30 oltre naturalmente 
a tutte le urgenze che prescindono da tale orario,  verranno effettuati i prelievi al 5° piano in un ambulatorio 
dedicato; tale aspetto è molto importante perché i piccoli assistiti non saranno in mezzo ai cittadini di ogni età 
ma saranno fra loro coetanei ( in gran parte inviati al prelievo per ragioni diagnostiche  o controlli clinici dai  
rispettivi Pediatri) e verranno seguiti  da  personale infermieristico appositamente formato all’area pediatrica, 
quindi in possesso di tutte le conoscenze per rendere meno traumatico e più sereno il delicato momento del 
prelievo.

La prenotazione dei prelievi può essere effettuata con una semplice telefonata al n. 011 
9551534 tutti i giorni oppure personalmente dalla 10 alle 15 tutti i giorni presso la segreteria del laboratorio 
analisi al 3° piano dell’Ospedale di Rivoli.
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