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Torino, 1° dicembre 2020  
 
 
 
 

 

 

Siamo Infermieri, siamo Medici, siamo 

Operatori Sanitari. 

Sentiamo molte parole in questi ultimi tempi, 

tante polemiche. 

Noi continuiamo ad essere. 

Nelle nostre corsie, vicino ai malati, con le 

nostre tute e maschere, con la nostra 

stanchezza immersi in tanta sofferenza. 

Continuiamo ad essere ogni giorno, ricevendo forza dai nostri pazienti, nella risposta ai 

nostri gesti di cura, nel miglioramento anche piccolo, nell’accompagnamento il più 

possibile sereno. 

Continuiamo ad essere persone che ricevono molto apprezzamento e questo ci scalda il 

cuore. 

Ma c’è una persona, un imprenditore di Torino che ogni mattina, da febbraio accende i 

forni dei suoi laboratori e ha un pensiero per noi.  Un pensiero che si traduce in gesto: 

ci porta le sue meravigliose brioches. Di lui sappiamo che si chiama Roberto.  

Niente cognome, niente nome della Ditta, mi dice che così “sarebbe marketing”.  

E allora Grazie Roberto. 

Perché la cura richiede tempo e tu ce lo dedichi. 

Perché la cura è costanza e tu ne hai e tanta. 

Perché la cura è fatica e tu, come noi, lavori di notte per sfornare queste cose 

buonissime e molto presto al mattino ce le porti. 

Grazie perché esistono persone come te che, nel silenzio, sanno starci vicino, ogni 

giorno, col cuore. 

 

OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA 
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INCONTRI FORMATIVI PER GLI STUDENTI TIROCINANTI 
 

 
 

 (es: tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva e dei posti letto di area medica da 

parte dei pazienti colpiti da Covid-19, indice di saturazione dei posti letto, numero di casi 

attualmente positivi per 10.000 abitanti, tamponi effettuati e percentuali di positività….) 

Come per la valutazione di un paziente la raccolta dei dati è fondamentale per fare la diagnosi 

dello stato clinico, per definire la prognosi e per orientare la terapia, così l’analisi di alcuni 

indicatori, raccolti dagli studenti e dal personale sanitario e amministrativo del DIRMEI, riferiti al 

Piemonte ed integrati con i dati ufficiali comuni a tutte le Regioni  italiane, permettono di valutare 

meglio la situazione epidemiologica e sanitaria piemontese, di fare previsioni più accurate e di 

orientare meglio alcune scelte strategiche. 

 
COVID POSITIVI CITTÀ DI TORINO 
Nel corso dell’ultima settimana si evidenzia una significativa diminuzione dei casi Covid positivi 
nella Città di Torino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dati: Unità di crisi Covid Regione Piemonte 

 

Sono iniziati gli incontri formativi per gli studenti 

del VI anno della Scuola di Medicina e Chirurgia 

delle sedi di Torino e dell’AOU San Luigi di 

Orbassano, che svolgono il tirocinio 

professionalizzante presso l’ASL Città di Torino. 

La formazione, tenuta dal Dott. Gian Alfonso 

Cibinel, Coordinatore dell'Area DEA/PS e della 

Sala Operativa dell'Unità di Crisi, vuole 

sottolineare l’importanza del valore del 

rilevamento e monitoraggio di alcuni indicatori  
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Torino, 4 dicembre 2020 

 
TEST RAPIDI AL PERSONALE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 
 

L’attività giudiziaria è fondamentale per la tutela dei diritti 

di tutti i cittadini e un suo rallentamento, a causa 

dell’infezione Covid-19, provocherebbe evidenti danni 

sociali e istituzionali; proprio per queste motivazioni la 

Procura Generale della Repubblica di Torino ha 

avanzato al Presidente della Regione, dott. Alberto Cirio, 

richiesta di effettuazione dei test rapidi al personale 

appartenente a tutti gli Uffici Giudiziari di Torino e della 

Regione Piemonte.  

La richiesta è stata prontamente accolta e formalizzata nel protocollo operativo per la 

somministrazione di test rapidi per la ricerca del SARS-CoV-2, cosiddetti “test antigenici”, 

che è stato sottoscritto ieri, giovedì 3 dicembre 2020, dal Presidente della Corte d’Appello di 

Torino dott. Edoardo Barelli Innocenti, dal Procuratore Generale della Repubblica di Torino 

dott. Francesco Enrico Saluzzo, dal Commissario dell’ASL Città di Torino dott. Carlo Picco 

e dal Responsabile Regionale per la Pianificazione dell’attività di screening dott. Roberto 

Testi. 

 

Sono circa 2.500 le adesioni ai test rapidi, che saranno svolti su base volontaria. 

Per la sede di Torino i test antigenici saranno eseguiti, a partire dalla prossima settimana, dal 

Personale Infermieristico delle Cure Domiciliari – Emergenza Covid-19 dell’ASL Città di 

Torino, presso il Palazzo di Giustizia Bruno Caccia. 

Nel caso in cui il test rapido dia esito positivo, sarà effettuato, presso una sede hotspot cittadina, 

un ulteriore tampone rino-faringeo destinato al test molecolare di conferma.  

 

Il dott. Testi coordinerà, attivando le ASL territorialmente competenti, le operazioni di screening 

per il personale dei Palazzi di Giustizia presenti su tutto il territorio regionale. 

 

 



S.S. Relazioni Esterne 

 

 

    

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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Torino, 16 dicembre 2020 
 

Progetto #Victory Team 
 

 
 
Nasce il progetto #VictoryTeamDEA, una bella notizia che arriva dall’ospedale Maria Vittoria di 
Torino.  
L’idea, nata dal direttore della SC Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza1 dell’Ospedale 
Maria Vittoria, dott. Enrico Ferreri, punta a costituire un gruppo di giovani urgentisti che insieme 
ai medici esperti già presenti possano fare team e crescere nell’ideologia del medico di 
emergenza. 
Un gruppo di alte professionalità pronto a lavorare in sinergia e affrontare le urgenze e le 
emergenze in un’ottica di formazione continua. 
Gli assunti a tempo indeterminato, nel 2020, salgono così a 5 medici specialisti in Medicina 
d’Urgenza e Emergenza e 1 medico internista, con esperienza pluriennale di Pronto Soccorso. 
In questo difficile periodo per la nostra Regione e tutto il Paese è importante essere uniti e 
sapere fare squadra.  
Insieme ne usciremo! 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
OPER- ART.  Farmaco emozionale 

E’ stata presentata ieri, martedì 15 dicembre 2020, 

presso il Dipartimento Interaziendale Malattie ed 

Emergenze Infettive, alla presenza dell’Assessore 

alla Cultura, al Turismo e al Commercio della 

Regione Piemonte, dott.ssa Vittoria Poggio, la 

mostra Oper-Art, curata dalla dott.ssa Daniela 

Magnetti e realizzata grazie alla collaborazione tra 

l’ASL Città di Torino, il D.I.R.M.E.I. e la Direzione 

Artistica di Banca Patrimoni Sella & C.  

Nei tanti progetti realizzati nei luoghi di cura si è 

visto come l’arte possa essere un valido aiuto contro il burnout professionale degli operatori, 

perché capace di alleviare, anche solo per qualche istante, quella tensione emotiva a cui 

medici, infermieri e personale sanitario sono quotidianamente sottoposti. Questo il punto di 

partenza condiviso con il Direttore Generale dell’ASL Città di Torino, dott. Carlo Picco, con il 

Direttore del D.I.R.M.E.I., dott. Emilpaolo Manno e con il Coordinatore Sanitario dell’Area 

Ospedaliera del D.I.R.M.E.I., dott. Sergio Livigni. Esperienze recenti, come Un quadro al mese, 

progetto allestito al Covid Hospital di Fondazione Ogr, ne hanno evidenziato l’efficacia. 

Il progetto, ideato per il Dipartimento Malattie ed Emergenze Infettive, è un “farmaco 

emozionale”, fatto con magiche forme e sapienti miscele cromatiche, da usare in caso di 

bisogno, capace di far vibrare le corde della nostra sensibilità e di arricchire il nostro 

vocabolario con parole che esulano dal contesto professionale e si rilevano efficaci nel loro 

relazionarsi attraverso le emozioni. Il “farmaco” agisce sprigionando la sua carica di 

emozioni dai muri sui quali sono allestite le opere. 

Come già accaduto per il progetto “Un quadro al mese” , le opere provengono dalle collezioni 

di Fondazioni o Archivi che, a titolo gratuito,  si sono rese disponibili per concretizzare questo 

progetto. 

A inaugurare il ciclo di OPER-ART. Farmaco emozionale, una selezione di sei opere del 

pittore Francesco Tabusso, uno degli artisti torinesi più significativi della seconda metà del 

Novecento.  

La mostra non è aperta al pubblico, ma è visibile solo al personale che ha accesso al 

D.I.R.M.E.I. 
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Torino, 22 dicembre 2020 
 

 

Per una scelta consapevole al Vaccino anti-SARS-COV2,  

guarda il video sul canale YouTube dell’ASL Città di Torino:   

https://youtu.be/HFfym52wWeE 

 

In prossimità del “Vaccine Day”, ovvero del giorno di partenza del vaccino anti-SARS-COV2, il 

Commissario dell’ASL Città di Torino, dott. Carlo Picco, ha chiesto al prof. Giovanni Di Perri, 

Direttore della SCdU Malattie Infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia e Direttore Scientifico del 

D.I.R.M.E.I., di fornire utili e chiare informazioni sul vaccino (indicazioni, effetti collaterali, 

studi …), affinché tutti i Cittadini possano effettuare una scelta consapevole. 

 

Il video è visibile sul sito dell’ASL Città di Torino www.aslcittaditorino.it - sezione ASL Informa, 

Canale YouTube. 

 

E’ stata inoltre attivata una casella di posta elettronica dove gli operatori dell’ASL Città di Torino, 

che hanno aderito alla prima trance di somministrazione del vaccino, possono formulare 

domande sul Vaccino, che, insieme alle relative risposte, andranno ad alimentare una apposita 

area del  sito aziendale (www.aslcittaditorino.it) dedicata alle FAQ sul vaccino anti-SARS-

COV2. 
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