SPECIALE EMERGENZA CORONAVIRUS 2019 - nCoV

Torino, 10 dicembre 2020
TERAPIA INTENSIVA/SUBINTENSIVA OSPEDALE SPERINO OFTALMICO
E’ operativo il nuovo Reparto di Terapia Intensiva/Sub-Intensiva, dotato di 15 posti letto,
dell’Ospedale Sperino Oftalmico.
Il dott. Alessandro Deprado è il Referente medico del reparto e la dott.ssa Antonella Dragonetti la
coordinatrice del personale infermieristico e di supporto.
Un ringraziamento va ad entrambi i professionisti, che si sono distinti anche nell’organizzazione
del COVID Hospital di Fondazione Ogr.

DAY SURGERY MULTISPECIALISTICA OSPEDALE SPERINO OFTALMICO
L’emergenza sanitaria SARS COVID 19 ha comportato una riduzione della disponibilità delle
Sale Operatorie dedicate all’attività chirurgica dei vari Presidi Ospedalieri e ha determinato la
necessità di creare percorsi alternativi.
Dal 19 novembre è operativa, presso l’Ospedale Sperino Oftalmico, una sala operatoria per
interventi in Day Surgery per le specialità chirurgiche provenienti dagli Ospedali San Giovanni
Bosco, Maria Vittoria e Martini.
POSTI LETTO COVID ASL CITTA’ DI TORINO
I posti letto Covid dell’ASL Città di Torino sono passati da 992 a 742.
Rimangono attivi i seguenti reparti Covid:
Ospedale Martini con 6 reparti e 2 terapie intensive;
Ospedale Sperino Oftalmico con 3 reparti e una terapia intensiva/subintensiva;
Ospedale San Giovanni Bosco con 1 terapia semintensiva e 1 terapia intensiva;
Ospedale Maria Vittoria con 1 reparto di prossima riconversione e 1 terapia intensiva;
Ospedale Amedeo di Savoia con 1 reparto.
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ACCREDITAMENTO EUROPEO
La S.S. Chirurgia della Mano e Microchirurgia diretta dal dott. Marco Borsetti ed afferente alla
S.C. Chirurgia plastica, Chirurgia della mano e Microchirurgia del dott. Giorgio Merlino, ha
ricevuto la certificazione europea come “Hand Trauma and Replantation Center”, da parte
della Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH).
Un importante riconoscimento che colloca la Struttura come 8° centro italiano ad ottenere tale
certificazione e, in Piemonte, unico Centro insieme all’Ospedale CTO.
Il risultato è stato possibile grazie alla grande collaborazione con le altre strutture aziendali
coinvolte nel processo di intervento e cura (Pronto Soccorso, Ortopedia, Recupero e
Rieducazione Funzionale, Anestesia, Dipartimento Chirurgico, Direzione Sanitaria, ...)

PROGETTO “VICINI NEL DISTANZIAMENTO”
Il lockdown, con l’improvvisa interruzione della routine quotidiana, può portare, nella persona
anziana, a modificazioni nei delicati equilibri emotivi, favorendo stati di ansia e di rabbia, talvolta
di difficile gestione, causando difficoltà importanti dal punto di vista psicologico e pratico anche ai
familiari e caregiver. In particolare si sono registrati alti tassi di stress nei caregiver che
accudiscono pazienti gravi.
Il Servizio di Neuropsicologia Clinica della SS Psicologia Aziendale dell’ASL Città di Torino ha
attivato modalità di supporto, che possono contribuire a favorire un immediato contenimento di
tali problematiche, proponendosi come obiettivo di attivare:
 Interventi di supporto psicologico ed interventi di tipo psicoeducazionale, diretti agli utenti
fragili e ai loro familiari e/o caregiver;
 programmi di stimolazione cognitiva volti sia ad una riattivazione delle competenze residue
sia al rallentamento della perdita funzionale dovuta alla patologia.
Per ulteriori informazioni possibile scrivere una mail a psicologia.aziendale@aslcittaditorino.it
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