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Per conoscere e divulgare 
 

Un giornalista in visita all’ospedale di Cirié dell’Asl/TO4 diretta dal dottor Flavio Boraso 

 
PEDIATRIA E NEONATOLOGIA FORTEMENTE RADICATE SUL TERRITORIO 

DALLE PIÙ CHE SODDISFACENTI POTENZIALITÁ CLINICHE ED UMANE  

 

 

È una giornata di febbraio, uggiosa e resa più fredda 
dalla neve che cade da alcune ore, quando varco la 
soglia dell’ospedale di Ciriè in visita alla S.C. di 
Pediatria e Neonatologia diretta dal dottor Adalberto 
Brach del Prever, pediatra e oncologo di notevole 
esperienza clinica e grande umanità.  
Il suo reparto, completamente ristrutturato e a pieno 
regime dal dicembre 2010, grazie agli “sforzi” della 
P.A. (Direzione Generale e Direzione Sanitaria) e 
soprattutto di molti privati con sostegni di varia natura, 

ha diversi locali che sono situati al 2° piano. Sono ampi, luminosi e comprendono una postazione di 
back office, 9 stanze di degenza per un totale di 15 posti letto (con servizi interni), rigorosamente 
colorate a tinte alterne (vivaci, ma non troppo) e arredate con mobili e attrezzature rispondenti a 
specifiche esigenze di sicurezza e igiene, per il migliore comfort del paziente e del suo 
accompagnatore; il Day Hospital, l’area di Osservazione Breve Intensiva (OBI), una piccola ma 
“ricca” sala giochi e spazio studio, oltre ad uno “spazio adolescenti” più indicati alla propria età; 
una piccola ma pratica cucinetta per il personale; il Pronto Soccorso (H24) e gli ambulatori di 
allergologia, pediatria generale, neonatologia, dietologia, oncoematologia, polisonnografia, e uno 
per lo screening ecografico delle anche. È interessante rilevare, inoltre, un ambulatorio con la 
disponibilità di due puericultrici che assistono le madri nell’allattamento materno, e uno dedito al 
massaggio neonatale. A questo proposito sono previsti corsi mensili di preparazione al parto tenuti 
dai pediatri, dai ginecologi e dalle ostetriche, oltre alla possibilità del parto in acqua. Il reparto 
comprende inoltre una sala medica e punto prelievi, una sala per i colloqui con i genitori ed i 
pazienti, l’area di postazione per il personale infermieristico, una sala medici, la sala riunioni e lo 
studio del Direttore; il tutto completato da tre sale d’attesa, un locale per stoccaggio farmaci e 
presidi sanitari. 
Al 1° piano, adiacenti alla Ostetricia e alla Ginecologia, si trova il Nido con 10 culle per neonati 
fisiologici e 4 culle per neonati patologici; servizi realizzati grazie al progetto “Ospedale dolce 
casa” con la consistente opera dell’associazione “0-18 Onlus” (fondata nel 2009). L’attività è 
intensa «se si considera – spiega il clinico –  che nel 2012 ci sono state 1.100 nascite (900 
fisiologici e 200 patologici) e i passaggi di P.S. sono stati quasi 7.000, con 550 ricoveri (con una 
degenza media di circa 4 giorni, per un range da 2 a 30 giorni) che hanno riguardato soprattutto 
infezioni delle vie aeree con polmoniti e bronchioliti (tipiche del neonato e del lattante), spesso con 
necessità di ossigenoterapia, disidratazioni e gastroenteriti; ma anche pielonefriti, traumi, infezioni 
del sistema nervoso centrale, patologie ematologiche e oncologiche». Il personale, particolarmente 
dedito per abnegazione, oltre che per dovere istituzionale, è di 9 medici (oltre al primario), una 
coordinatrice infermieristica per 22 infermieri e 4 operatrici socio-sanitarie (Oss). Il clima è sereno 
e accogliente, e l’approccio con i pazienti e i loro famigliari tende a “minimizzare” il più possibile 
l’effetto ospedale, un accorgimento che, a mio avviso, poggia le basi sull’ottima conoscenza della 
psicopedagogia e dell’apporto materno-affettivo tali da ottenere una buona compliance del paziente 
pediatrico. Proprio come un bimbo di appena 4 anni, affetto da piastrinopenia, accompagnato dai 
genitori per esami di controllo, viene visitato dal dottor Brach del Prever che riesce a tramutare 
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pianto e apprensione in sorriso e collaborazione, grazie ad una capacità di dialogo rassicurante e per 
nulla… ospedaliero. 
A “completamento” dell’assistenza ai ricoverati in questo reparto è particolarmente attiva l’attività 
di volontariato rappresentata da un gruppo ormai numeroso di persone (presieduto da Fabrizio 
Ceccarelli) che si è costituito nel maggio 2011, in collaborazione con l’Associazione o-18 Onlus, 
dedito all’osservazione e all’ascolto, individuando segnalazioni di “disagio” e poter così intervenire 
per sostenere e incoraggiare i piccoli pazienti e i loro famigliari. Una dedizione che trova riscontro 
in molteplici e stimolanti momenti di presenza e aggregazione in reparto, momenti in cui la 
relazione con i degenti e il personale medico e infermieristico si arricchisce di umanità di 
esperienza. «La malattia e la salute e quindi la sofferenza e il dolore – sottolinea il Direttore – 
rappresentano parti integranti della vita stessa: è importante rivolgersi al bambino in ospedale con 
un’attenzione rinnovata alla sua storia personale (anamnesi), ai suoi bisogni e ai suoi progetti e 
occuparsi della “globalità” del suo percorso di vita, cercando di rendere il più possibile l’ospedale 
“a misura di bambino”, dove il concetto di umanizzazione non sia fine a se stesso ma parte 
integrante nel rispetto delle esigenze psico-fisiche proprie dell’infanzia».  
Ma nonostante le notevoli potenzialità questa Struttura particolarmente innovativa e a pieno regime, 
che nel suo “piccolo” può essere considerata di eccellenza, non mancano  alcune criticità. «In tre 
anni – spiega il clinico – l’accesso al P.S. è aumentato di circa un terzo (da 5.000 a quasi 7.000 
passaggi), considerando che a livello nazionale  l’incremento degli accessi è del 10% in 10 anni; e 
a questo riguardo si cerca di coinvolgere maggiormente il pediatra di libera scelta. I mesi più 
“critici” vanno da dicembre a marzo, e il 97% dei ricoveri è in accesso diretto dal P.S. in 
Pediatria». Dati che non solo dimostrano una evoluzione delle patologie e della clinica, ma anche la 
necessità di “rivedere” il buon utilizzo dei beni e dei servizi in sanità  da parte del fruitore (genitori 
e famigliari in questo caso), la cui continuità poggia contemporaneamente le basi su una buona 
organizzazione e gestione economico-amministrativa. «Per quest’ultima ragione – precisa il dottor 
Brach del Prever – il coinvolgimento dell’operatore sanitario e quindi della sua esperienza, stimola 
l’utilizzo di nuove metodologie di formazione nelle quali la definizione degli obiettivi spesso non è 
preordinata ma sostiene lo stesso processo di apprendimento». Nella locale realtà quotidiana 
diventa sempre più importante la partecipazione di medici ed infermiere, non solo a congressi 
nazionali e regionali di Pediatria e Neonatologia, ma soprattutto a corsi di aggiornamento periodico 
particolarmente qualificati tali da caratterizzare queste due Discipline sempre più radicate sul 
territorio, che vanno a completarsi con quelle di Ivrea e Chivasso. 
 
 

LA NEUROLOGIA, UNA S.C. IMPEGNATA NELLA DIAGNOSI DELLE  

NEUROPATOLOGIE E NEL TRATTAMENTO DELLE LORO COMPLICANZE 

 
Ottimo il percorso clinico ma che necessiterebbe più spazio per gestire  

più agevolmente l’intensa attività ambulatoriale del reparto 

 
Tra le altre Discipline il Presidio comprende un buon reparto di Neurologia, diretto dal dottor Diego 
Papurello, clinico di provata esperienza in Neurologia, Neurofisiologia clinica e Medicina Interna. 
In particolare, in questi ultimi anni, si è occupato (e continua ad occuparsi) di malattie 
cerebrovascolari e neurodegenerative (anche rare), e di integrazione fra Ospedale e Territorio con 
incontri di formazione rivolti ai medici di famiglia, e conferenze per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla prevenzione e terapia precoce, specie per quanto riguarda le patologie 
cerebrovascolari. Il reparto, situato al 4° piano, comprende 10 stanze di degenza per 20 posti letto 
(alcuni dei quali sono dedicati e attrezzati come unità di terapia intensiva, idonei tra l’altro per 
assistere pazienti sottoposti a trombolisi) e servizi igienici (purtroppo, per quanto sufficienti, “non 
in linea” con gli standard attuali), una sala infermieri, una sala medici, l’ambulatorio di 
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Neurofisiologia e lo studio del Direttore. «L’ambulatorio di Neurofisiologia – spiega il tecnico 
Cinzia Albera – non è sufficientemente ampio ma funzionale: ogni anno effettuiamo circa 2.000 
esami di elettroencefalografia (valutazione dell’attività elettrica cerebrale) ed elettromiografia 
(potenziali evocati) per valutare la funzionalità muscolare e nervosa, con la disponibilità di 3 
tecnici di cui 1 per l’ospedale di Chivasso». Un numero considerevole di prestazioni e di grande 
“sacrificio” se si considera che è disponibile un solo elettromiografo fisso (sono invece a 
disposizione due elettroencefalografi di cui uno portatile), mentre sarebbe necessario averne a 
disposizione un secondo. Ottima invece l’integrazione con la Radiologia dotata di Tac e Risonanza 
Magnetica. 
Molti gli accessi dal P.S. che richiedono circa 700 ricoveri all’anno soprattutto per ictus ischemici, 
emorragie cerebrali e traumi per una degenza media di circa 10 giorni. L’attività è assicurata da 6 
dottoresse (le donne medico sono sempre più in aumento), oltre al primario, un coordinatore 
infermieristico per 13 infermieri e 8 operatrici socio-assistenziali. Le “criticità” si evidenziano dalla 
scarsa disponibilità di spazi per le visite ambulatoriali (sono attivi oltre all’ambulatorio di 
Neurofisiologia e quello di Neurologia generale, ambulatori dedicati all’epilessia, alle cefalee, alla 
sclerosi multipla) e per la mancanza di condizionamento dell’aria (rendendo la degenza in reparto 
assai poco confortevole nei mesi estivi). «Ma a parte la logistica – precisa il dottor Papurello – in 
alcuni casi abbiamo difficoltà a dimettere i pazienti per la “non ricezione” o disponibilità da parte 
del territorio, e in altri casi perché le famiglie dei pazienti (soprattutto con residui di cronica 
invalidità) non sono in grado di accoglierli e accudirli nell’immediato. Inoltre, sia i pazienti che i 
loro congiunti tendono a perdere la fiducia nel medico, e questo a causa della mancanza di mezzi 
terapeutici risolutivi… Ma anche gli aspetti etici non sono da sottovalutare in quanto la malattia 
neurologica, ci obbliga a riflettere sull’utilità di molti nostri interventi mirati a prolungare la 
sopravvivenza di pazienti nella fase più avanzata della malattia… Particolare attenzione viene 
riservata alla comunicazione con i pazienti e soprattutto con i parenti, spesso sconvolti 
dall’impatto che la malattia neurologica esercita sulla persona e sulle famiglie: spesso esercitano 
un’azione di vero e proprio counseling” (il Direttore è anche Counselor filosofico). 
Molto positivo l’aspetto della sinergia tra gli operatori che, oltre ad un buon coordinamento tra loro, 
sono disponibili a lavorare oltre l’orario “sindacale” senza trascurare la formazione mediante la 
frequenza a corsi e convegni. Formazione che coinvolge anche il personale di comparto. A riguardo 
colgo un particolare entusiasmo parlando con Enrico Formati, infermiere del reparto ed anche tutor 
degli allievi del Corso di laurea in Scienze infermieristiche che esercitano il loro tirocinio in 
Neurologia. La dottoressa Marina Pesare sottolinea il clima di collaborazione e di accordo che vige 
tra i colleghi. Un modus operandi che fa di questa Unità Operativa l’orgoglio di un ospedale di 
provincia, anche se (è il caso di ribadirlo) necessita di alcuni accorgimenti strutturali e un 
completamento di dotazioni strumentali.  
 
 
Ristrutturato e più efficiente il Pronto Soccorso 

 

UNA S.S. DI MEDICINA D’URGENZA AMPLIATA E RINNOVATA 
 
Un Presidio come quello di Cirié può oggi garantire il massimo dell’efficienza grazie anche  
all’ampliamento del proprio P.S. (diretto dal dottor Roberto Recupero), situato sempre nell’attuale 
sede al piano rialzato. La ristrutturazione (inaugurata nel settembre scorso), che ha comportato un 
costo di 850 mila euro, è stata realizzata dal punto di vista logistico e strategico rendendo gli spazi 
più idonei sia per i pazienti che per gli operatori sanitari. I nuovi locali, che occupano un’area di 
1.260 metri quadrati, comprendono l’area del Triage, una sala di primo intervento e la relativa sala 
amministrativa; la sala d’attesa, una sala isolamento con un posto letto, tre sale visita, una sala di 
osservazione breve intensiva (OBI) con 8 postazioni, una sala di emergenza con tre posti letto, la 
sala infermieri e una emoteca. Adiacenti sono disponibili un ambulatorio di ortopedia, una sala 
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gessi direttamente collegata con il Servizio di Radiologia; inoltre sono contigui i locali del 
personale e lo studio del primario.  
Attualmente sono inutilizzati una sala operatoria (precedentemente attiva) e uno spazioso locale che 
potrebbe essere destinato come postazione per la Guardia Medica o come sala di terapia semi-
intensiva. «La nostra Unità operativa di Pronto Soccorso – spiega – il dottor Recupero, un veterano 
della Medicina d’Urgenza – comporta un organico “misto” di 5 medici, che si alternano con gli 
internisti e i chirurghi; 45 infermieri e 15 operatori socio-assistenziali (Oss). Nel 2012 abbiamo 
avuto 47.600 passaggi (nonostante l’incompleta fase di ristrutturazione), oggi in costante aumento 
se si considera che nel 2004 sono stati circa 41.000, e che per il 2013 si prevedono 48.000 
passaggi. A fronte di questi dati e per la disponibilità dei locali il personale infermieristico è stato 
incrementato di alcune unità». Questa Struttura Semplice di Medicina d’Urgenza “A”, che è 
informatizzata ed in Rete con altre Unità ospedaliere, è dotata di un efficiente programma di 
refertazione degli esami di laboratorio la cui trasmissione avviene nei reparti attraverso la posta 
pneumatica; mentre la refertazione radiodiagnostica avviene per via digitale. La mia visita si 
conclude nel tardo pomeriggio con la piena conoscenza di un Presidio di provincia in crescita, 
nonostante gli “sforzi” economici della P.A., la cui efficienza in itinere non è intaccata dalla 
spending review ma che, a mio modesto parere, potrebbe essere migliorata sensibilizzando gli 
operatori socio-sanitari del Territorio, i medici di famiglia e, non ultimi, gli stessi residenti 
potenziali pazienti. 

Ernesto Bodini 


