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III

INTRODUZIONE
L’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da), impegnato sin dalla
sua nascita nella promozione e nella tutela della salute femminile, ha avviato nel
2007 il Programma Bollini Rosa con l’obiettivo di individuare e premiare gli ospedali
italiani “vicini alle donne” che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi
e cura delle principali patologie femminili, riservando particolare attenzione alle
specifiche esigenze dell’utenza rosa.
Da un lato, il Programma ha lo scopo di promuovere la medicina di genere all’interno
delle strutture ospedaliere, il che rappresenta un fattore cruciale per migliorare
la qualità e l’accessibilità dei servizi, dall’altro consente la creazione di una rete
di ospedali “a misura di donna” a cui le utenti possono rivolgersi, scegliendo le
strutture più attinenti alle proprie necessità.
Gli ospedali aderenti all’iniziativa sono stati valutati e premiati con l’attribuzione da
uno a tre Bollini Rosa, con validità biennale, esclusivamente sulla base dei servizi
offerti nell’ambito delle specialità cliniche e chirurgiche di interesse femminile.
Per questa nuova edizione del Bando Bollini Rosa il questionario di candidatura
degli ospedali è stato integralmente revisionato. In particolare è stata inserita la
Neonatologia, con specifico riferimento alla Terapia Intensiva Neonatale, in
considerazione della complessità e della rilevanza delle problematiche connesse
alla nascita prematura e la parte di Neurologia è stata integrata con una sezione
interamente dedicata alla sclerosi multipla, patologia cronica tipicamente declinata
al femminile ad elevato impatto invalidante.
Nel sito www.bollinirosa.it, interamente dedicato all’iniziativa e alle attività
correlate (Concorso Best Practice, (H)Open Day), sono consultabili le schede di tutti
gli ospedali premiati, con i relativi servizi, suddivisi per regione, con la possibilità
di esprimere un giudizio sulla base della propria esperienza diretta. Le medesime
informazioni sono fruibili attraverso la linea telefonica dedicata, pensata per coloro
che non hanno modo di accedere ad internet.
Con questa nuova edizione del Programma Bollini Rosa, O.N.Da conferma il
proprio impegno nel promuovere, anche all’interno delle strutture ospedaliere,
un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica
dei servizi socio-sanitari, imprescindibile per poter garantire, secondo i principi
fondamentali di parità ed equità delle cure, il diritto alla salute non solo delle
donne ma anche degli uomini.
Il riscontro positivo da parte delle utenti e la collaborazione sinergica con le strutture
ospedaliere rappresentano per O.N.Da il principale stimolo per portare avanti e
continuare a migliorare il Programma Bollini Rosa, nonostante l’attuale difficile
scenario della sanità italiana.
Francesca Merzagora
Presidente O.N.Da
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PRESENTAZIONE
La Guida Nazionale Bollini Rosa 2014-2015, in formato digitale, raccoglie le 230
schede delle strutture ospedaliere che sono state valutate e premiate da O.N.Da per
l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici nell’ambito delle specialità di
maggior interesse femminile e per la presenza di servizi per l’accoglienza della
paziente e la tutela della sua dignità.
Le schede sono categorizzate per regione e per ciascuna di queste è stato creato un
elenco in cui le strutture sono indicizzate per numero di bollini acquisiti.
In ciascuna scheda sono riportati, oltre ai dati generali dell’ospedale, i servizi
premiati considerati di interesse per l’utenza, distinti in:
• Servizi clinici: prestazioni erogate nell’ambito dei percorsi diagnostico
terapeutici per il trattamento di patologie femminili, suddivise per
aree specialistiche, quali: diabetologia, dietologia e nutrizione clinica,
endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato
cardiovascolare, medicina della riproduzione, neonatologia, neurologia,
oncologia, psichiatria, reumatologia, senologia, violenza sulla donna.
• Servizi aggiuntivi: servizi di supporto offerti dall’ospedale per agevolare la
paziente durante e dopo la degenza.
Alla voce fiori all’occhiello, sono stati riportati i servizi considerati distintivi in
quanto specifici per le donne o particolarmente all’avanguardia.
In coda alle schede sono riportate quattro appendici per eventuali approfondimenti
(A: Criteri e modalità di valutazione degli ospedali premiati; B: Bando Bollini
Rosa 2014-2015: analisi dei risultati; C: Servizi premiati; D: Advisory Board) e un
glossario per agevolare la consultazione delle schede.
Auspichiamo, con questa Guida, di offrire alle donne uno strumento semplice
e diretto per identificare facilmente e scegliere consapevolmente la struttura
ospedaliera a cui affidarsi e che meglio risponde alle proprie esigenze clinico assistenziali.
Walter Ricciardi
Presidente Advisory Board Programma Bollini Rosa
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OSPEDALI
PREMIATI
Prima di procedere con la consultazione delle schede, si consiglia di identificare nell’elenco regionale
l’ospedale più vicino classificato sulla base dei Bollini Rosa conseguiti.
GLI OSPEDALI SONO STATI VALUTATI E PREMIATI PER I SERVIZI EROGATI NELLE SPECIALITÀ
CLINICHE E CHIRURGICHE RIPORTATE IN CIASCUNA SCHEDA.
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Abruzzo
L’Aquila (AQ) - Ospedale Civile S. Salvatore .......................................
Pescara (PE) - Ospedale Civile Spirito Santo........................................
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ABRUZZO

Ospedale Civile S. Salvatore
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
E-mail
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Via Vetoio - Coppito
L’Aquila
AQ
67010
0862 3681
asl1abruzzo@pec.comnet-ra.it
www.asl1abruzzo.it
Giancarlo Silveri
Libero Colitti
400
Bollini 2014:

LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

Validità biennale

SERVIZI CLINICI

Medicina della riproduzione

Unità operative

Programmi riproduttivi personalizzati
Servizio di consulenza alla coppia

Diabetologia

Fiore all’occhiello
Andrologia - Banca conservativa del seme

Percorso multidisciplinare per la gestione del diabete
Percorso diabete in gravidanza e diabete pre-gravidico
Fiore all’occhiello
Terapia insulinica con microinfusori - Trattamento piede
diabetico

Endocrinologia
Servizi per diagnosi e cura dell’osteoporosi
Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC)
Servizi per diagnosi e cura delle patologie tiroidee
Chirurgia della tiroide

Ginecologia e Ostetricia
Ambulatorio per diagnosi e cura dell’endometriosi
Percorso per diagnosi e cura delle patologie uroginecologiche benigne
Ambulatorio ginecologia adolescenziale
Ambulatorio menopausa
Ambulatorio di ostetricia gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio prevenzione del parto pretermine
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Rooming-in
Ambulatorio dolore cronico post-partum
Fiore all’occhiello
Pelvic Center - Ambulatorio depressione post-partum
Ambulatorio gravidanza a termine

Malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare

5

Neonatologia
Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.)
Assistenza e supporto psicologico
Assistenza personalizzata post-dimissione
Monitoraggio multidisciplinare rivolto al bambino nato
prematuro
Fiore all’occhiello
Progetto “I genitori ci parlano” per il supporto per i
genitori di neonati prematuri

Neurologia
Servizi per la diagnosi della malattia di Alzheimer
Servizi per la terapia della malattia di Alzheimer
Centro cefalee
Ambulatorio epilessia e gravidanza
Ambulatorio sclerosi multipla
Percorso diagnostico terapeutico sclerosi multipla
Percorsi sclerosi multipla nelle donne
Centro autorizzato alla prescrizione di terapie
immunomodulanti
Percorsi personalizzati di riabilitazione per pazienti con
sclerosi multipla
Supporto psicologico per pazienti con sclerosi multipla e
per la coppia
Fiore all’occhiello
Assistenza al parto per la donna con epilessia (servizio su
richiesta)

Centro di riferimento regionale ipertensione arteriosa e
prevenzione cardiovascolare
Monitoraggio gravidanze complicate da patologie
cardiache
SEGUE -->

ABRUZZO

Ospedale Civile S. Salvatore
Oncologia

Reumatologia

Radioterapia
Medicina nucleare
Terapia del dolore e cure palliative
Riabilitazione oncologica
Servizio di oncogenetica
Psico-oncologia

Ambulatorio malattie reumatiche infiammatorie croniche
autoimmuni
Centro di riferimento regionale diagnosi e cura malattie rare
Monitoraggio gravidanze complicate da malattie
reumatiche autoimmuni
Centro di riferimento regionale per prescrizione di terapie
Riabilitazione e fisioterapia

Fiore all’occhiello
Ambulatorio tumori eredo-familiari - Percorsi di diagnosi
e terapia tumori colon-retto

Senologia

Psichiatria
Programmi di prevenzione per i disturbi psichici
Psicoterapia
Interventi di cura per disturbi psichici nei cicli vitali della
donna
Prevenzione, diagnosi e cura depressione in gravidanza e
post-partum
Fiore all’occhiello
Sportello prevenzione e cura depressione in gravidanza
e post-partum - Percorsi di diagnosi e intervento precoce
disturbi psichiatrici giovanili (16-30 anni)

Percorso multidisciplinare di cura
Chirurgia ricostruttiva immediata
Psico-oncologia
Consulenza genetica e valutazione del rischio
Fiore all’occhiello
Breast Unit - Radioterapia intraoperatoria

SERVIZI AGGIUNTIVI
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale
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ABRUZZO

Ospedale Civile Spirito Santo
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario

Via R. Paolini 45
Pescara
PE
65124
085 4251
www.ausl.pe.it
Claudio D’Amario
Fernando Guarino
Bollini 2014:

LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

SERVIZI CLINICI
Unità operative
Diabetologia

Percorso multidisciplinare per la gestione del diabete
Percorso diabete in gravidanza e diabete pre-gravidico
Fiore all’occhiello
Percorsi prevenzione diabete nei cicli vitali della donna

Dietologia e Nutrizione clinica

Ambulatorio multidisciplinare per diagnosi e cura di sovrappeso
e obesità
Chirurgia dell’obesità
Monitoraggio gravidanze complicate da sovrappeso e obesità
Monitoraggio nutrizionale post-gravidanza
Fiore all’occhiello
Centro di Ascolto Nutrizionale Dedicato

Endocrinologia

Servizi per diagnosi e cura dell’osteoporosi
Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC)
Servizi per diagnosi e cura delle patologie tiroidee
Chirurgia della tiroide
Fiore all’occhiello
Diagnosi precoce e valutazione del rischio di osteoporosi nelle
patologie gastro-enterologiche dell’età adulta e pediatrica

Ginecologia e Ostetricia

Ambulatorio per diagnosi e cura dell’endometriosi
Percorso per diagnosi e cura delle patologie uro-ginecologiche
benigne
Ambulatorio ginecologia adolescenziale
Ambulatorio menopausa
Ambulatorio di ostetricia gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio prevenzione del parto pretermine
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Rooming-in
Fiore all’occhiello
Centro Menopausa - Giornate di sensibilizzazione

Validità biennale

Oncologia
Ambulatorio oncologia ginecologica
Radioterapia
Medicina nucleare
Terapia del dolore e cure palliative
Riabilitazione oncologica
Servizio di oncogenetica
Psico-oncologia
Fiore all’occhiello
Senologia chirurgica e ambulatoriale - Chirurgia toracica
oncologica - Screening tumore polmone

Reumatologia
Ambulatorio malattie reumatiche infiammatorie croniche
autoimmuni
Centro di riferimento regionale diagnosi e cura malattie rare
Monitoraggio gravidanze complicate da malattie
reumatiche autoimmuni
Centro di riferimento regionale per prescrizione di terapie
Riabilitazione e fisioterapia

Violenza sulle donne
Percorso di accoglienza
Personale dedicato in Pronto Soccorso
Consulenza legale
Centro di ascolto

SERVIZI AGGIUNTIVI
Documentazione informativa multilingue
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale
Fiore all’occhiello
Hospice pazienti terminali - Hospice oncologico pediatrico
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Regione
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Chivasso (TO) - Ospedale Civico di Chivasso .....................................
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*Menzione d’onore per la massima vicinanza alla salute della donna dal 2007 ad oggi

PIEMONTE

Ospedale Civico di Chivasso
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Corso Ferraris Galileo
Chivasso
TO
10034
011 9176666
www.aslto4.piemonte.it
Flavio Boraso
Giovanni La Valle
211
Bollini 2014:

LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

SERVIZI CLINICI
Unità operative

Ginecologia e Ostetricia
Ambulatorio per diagnosi e cura dell’endometriosi
Ambulatorio di ostetricia gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Pronto Soccorso Ostetrico
Rooming-in
Fiore all’occhiello
Casa del parto

Validità biennale

SERVIZI AGGIUNTIVI
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale
Fiore all’occhiello
Percorsi di accoglienza per donne e minori vittime di
violenza domestica, sessuale e maltrattamento

193

PIEMONTE

Ospedale di Ciriè
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Via Battitore
Ciriè
TO
10073
011 92171
www.aslto4.piemonte.it
Flavio Boraso
Giovanni La Valle
240
Bollini 2014:

LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

SERVIZI CLINICI
Unità operative

Ginecologia e Ostetricia
Ambulatorio per diagnosi e cura dell’endometriosi
Percorso per diagnosi e cura delle patologie uro-ginecologiche
benigne
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio prevenzione del parto pretermine
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Pronto Soccorso Ostetrico
Rooming-in
Fiore all’occhiello
Parto in acqua - Parto in ipnosi

Validità biennale

SERVIZI AGGIUNTIVI
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale
Fiore all’occhiello
Percorsi di accoglienza per donne e minori vittime di
violenza domestica, sessuale e maltrattamento

194

PIEMONTE

Ospedale Civile di Cuorgnè
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Piazza Mussatti
Cuorgnè
TO
10082
0112 4654111
www.aslto4.piemonte.it
Flavio Boraso
Giovanni La Valle
120
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LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

SERVIZI CLINICI
Unità operative

Ginecologia e Ostetricia
Ambulatorio per diagnosi e cura dell’endometriosi
Percorso per diagnosi e cura delle patologie uro-ginecologiche
benigne
Ambulatorio ginecologia adolescenziale
Ambulatorio menopausa
Ambulatorio di ostetricia gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Pronto Soccorso Ostetrico
Rooming-in
Fiore all’occhiello
Progetto “Solo con te mamma”: spazio visite parenti
dedicato ai figli delle mamme ricoverate

Validità biennale

SERVIZI AGGIUNTIVI
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale
Fiore all’occhiello
Percorsi di accoglienza per donne e minori vittime di
violenza domestica, sessuale e maltrattamento
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PIEMONTE

Ospedale San Giacomo Novi
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Via Raggio Edilio
Novi Ligure
AL
15067
0143 332334
www.aslal.it
Paolo Marforio
Francesco Ricagni
185
Bollini 2014:

LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

Validità biennale

SERVIZI CLINICI

Violenza sulle donne

Ginecologia e Ostetricia

Percorso di accoglienza
Personale dedicato in Pronto Soccorso
Consulenza legale
Centro di ascolto

Unità operative

Ambulatorio per diagnosi e cura dell’endometriosi
Percorso per diagnosi e cura delle patologie uro-ginecologiche
benigne
Ambulatorio di ostetricia gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio prevenzione del parto pretermine
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Pronto Soccorso Ostetrico
Rooming-in
Fiore all’occhiello
Parto in acqua - Centro incontinenza urinaria

196
SERVIZI AGGIUNTIVI
Documentazione informativa multilingue
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale

PIEMONTE

Presidio Ospedaliero Cardinal G. Massaia
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Corso Dante
Asti
AT
14100
0141 486200
www.asl.at.it
Valter Galante
Massimo Uberti
562
Bollini 2014:

LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

SERVIZI CLINICI
Unità operative
Diabetologia
Percorso multidisciplinare per la gestione del diabete
Percorso diabete in gravidanza e diabete pre-gravidico
Fiore all’occhiello
Progetto psico-sociale DAWN (Diabetes Attitudes, Wishes
and Needs) - Supporto psicologico pazienti diabetiche

Dietologia e Nutrizione clinica
Ambulatorio multidisciplinare per diagnosi e cura di sovrappeso
e obesità
Monitoraggio gravidanze complicate da sovrappeso e obesità
Monitoraggio nutrizionale post-gravidanza
Fiore all’occhiello
Percorsi educativi e dietoterapici carcinoma mammario

Validità biennale

Neurologia
Servizi per la diagnosi della malattia di Alzheimer
Servizi per la terapia della malattia di Alzheimer
Centro cefalee
Ambulatorio sclerosi multipla
Percorso diagnostico terapeutico sclerosi multipla
Percorsi sclerosi multipla nelle donne
Centro autorizzato alla prescrizione di terapie
immunomodulanti
Percorsi personalizzati di riabilitazione per pazienti con
sclerosi multipla
Supporto psicologico per pazienti con sclerosi multipla e
per la coppia
Fiore all’occhiello
Visite domiciliari a pazienti con sclerosi multipla svolte
da neurologo e volontario Associazione Italiana Sclerosi
Multipla (AISM)

Ginecologia e Ostetricia
Ambulatorio per diagnosi e cura dell’endometriosi
Percorso per diagnosi e cura delle patologie uro-ginecologiche
benigne
Ambulatorio ginecologia adolescenziale
Ambulatorio menopausa
Ambulatorio di ostetricia gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio prevenzione del parto pretermine
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Pronto Soccorso Ostetrico
Analgesia epidurale gratuita h24 7giorni/7
Rooming-in
Fiore all’occhiello
Sala parto “alternativa” - Chirurgia mini-invasiva patologia
del basso tratto genitale e patologia oncologica

Neonatologia
Assistenza personalizzata post-dimissione
Monitoraggio multidisciplinare rivolto al bambino nato prematuro
Fiore all’occhiello
Accesso al reparto h 24

Psichiatria
Programmi di prevenzione per i disturbi psichici
Psicoterapia
Interventi di cura per disturbi psichici nei cicli vitali della
donna
Prevenzione, diagnosi e cura depressione in gravidanza e
post-partum
Ambulatorio disturbi del comportamento alimentare
Fiore all’occhiello
Progetto “MEC”: monitoraggio effetti collaterali farmaci
Progetto “Cuore”: valutazione rischio cardiovascolare per
pazienti in trattamento con psicofarmaci

Senologia
Percorso multidisciplinare di cura
Chirurgia ricostruttiva immediata
Psico-oncologia
SEGUE -->

197

PIEMONTE

Presidio Ospedaliero Cardinal G. Massaia
Violenza sulle donne
Percorso di accoglienza
Fiore all’occhiello
Progetto “Uscire dalla violenza è possibile - la gestione
della relazione con le vittime di violenza”: formazione
gruppo di coordinamento assistenza vittime di violenza
sessuale e domestica - Progetto “Il salvadanaio della
solidarietà - Donne vittime di violenza: acquisto kit di
abbigliamento per donne ricoverate o che accedono al
Pronto Soccorso

SERVIZI AGGIUNTIVI
Documentazione informativa multilingue
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale

198

PIEMONTE

Ospedale degli Infermi di Biella
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Via Caraccio Rodolfo
Biella
BI
13900
015 35031
www.aslbi.piemonte.it
Gianfranco Zulian
Franco Piunti
482
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LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

SERVIZI CLINICI
Unità operative
Diabetologia
Percorso multidisciplinare per la gestione del diabete
Percorso diabete in gravidanza e diabete pre-gravidico

Dietologia e Nutrizione clinica
Monitoraggio gravidanze complicate da sovrappeso e obesità
Monitoraggio nutrizionale post-gravidanza

Ginecologia e Ostetricia
Percorso per diagnosi e cura delle patologie uro-ginecologiche
benigne
Ambulatorio menopausa
Ambulatorio di ostetricia gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio prevenzione del parto pretermine
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Pronto Soccorso Ostetrico
Rooming-in
Ambulatorio dolore cronico post-partum

Medicina della riproduzione
Programmi riproduttivi personalizzati
Servizio di consulenza alla coppia

Neonatologia
Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.)
Assistenza e supporto psicologico
Assistenza personalizzata post-dimissione
Monitoraggio multidisciplinare rivolto al bambino nato prematuro
Fiore all’occhiello
Marsupioterapia

Neurologia
Servizi per la diagnosi della malattia di Alzheimer
Servizi per la terapia della malattia di Alzheimer
Centro cefalee
Ambulatorio sclerosi multipla

Validità biennale

Percorso diagnostico terapeutico sclerosi multipla
Percorsi sclerosi multipla nelle donne
Centro autorizzato alla prescrizione di terapie immunomodulanti
Percorsi personalizzati di riabilitazione per pazienti con
sclerosi multipla
Supporto psicologico per pazienti con sclerosi multipla e
per la coppia
Fiore all’occhiello
Collaborazione con Associazione Italiana Malattia di
Alzheimer (AIMA) - Centro memoria - Gruppo di lavoro
sclerosi laterale amiotrofica (SLA)

Oncologia
Ambulatorio oncologia ginecologica
Radioterapia
Medicina nucleare
Terapia del dolore e cure palliative
Riabilitazione oncologica
Psico-oncologia
Fiore all’occhiello
Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC) per patologie
neoplastiche - Collaborazione con la Fondazione Clelio
Angelino e Fondo Edo ed Elvo Tempia di Biella

Senologia
Percorso multidisciplinare di cura
Chirurgia ricostruttiva immediata
Psico-oncologia
Consulenza genetica e valutazione del rischio

Violenza sulle donne
Percorso di accoglienza
Centro di ascolto

SERVIZI AGGIUNTIVI

Documentazione informativa multilingue
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale
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Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Largo Turati Filippo
Torino
TO
10128
011 5081111
www.mauriziano.it
Vittorio Brignoglio
Paola Malvasio
448
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LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

SERVIZI CLINICI
Unità operative
Diabetologia
Percorso multidisciplinare per la gestione del diabete
Percorso diabete in gravidanza e diabete pre-gravidico
Fiore all’occhiello
Ambulatorio diabete e gravidanza

Dietologia e Nutrizione clinica
Ambulatorio multidisciplinare per diagnosi e cura di sovrappeso
e obesità
Monitoraggio gravidanze complicate da sovrappeso e obesità
Monitoraggio nutrizionale post-gravidanza
Fiore all’occhiello
Ambulatorio celiachia

Endocrinologia
Servizi per diagnosi e cura dell’osteoporosi
Servizi per diagnosi e cura delle patologie tiroidee
Chirurgia della tiroide
Fiore all’occhiello
Centro tiroide - Ambulatorio patologia endocrina in gravidanza

Ginecologia e Ostetricia
Ambulatorio per diagnosi e cura dell’endometriosi
Percorso per diagnosi e cura delle patologie uro-ginecologiche
benigne
Ambulatorio menopausa
Ambulatorio di ostetricia gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Pronto Soccorso Ostetrico
Rooming-in
Ambulatorio dolore cronico post-partum

Validità biennale

Malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare
Pronto Soccorso Cardiologico
Ambulatorio alto rischio cardiovascolare
Centro di riferimento regionale ipertensione arteriosa e
prevenzione cardiovascolare
Monitoraggio gravidanze complicate da patologie cardiache
Fiore all’occhiello
Ambulatorio cardiopatia ipertrofica

Neonatologia
Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.)
Assistenza e supporto psicologico
Assistenza personalizzata post-dimissione
Monitoraggio multidisciplinare rivolto al bambino nato prematuro

Neurologia
Servizi per la diagnosi della malattia di Alzheimer
Centro cefalee
Ambulatorio epilessia e gravidanza
Ambulatorio sclerosi multipla
Percorso diagnostico terapeutico sclerosi multipla
Percorsi sclerosi multipla nelle donne
Centro autorizzato alla prescrizione di terapie immunomodulanti
Percorsi personalizzati di riabilitazione per pazienti con
sclerosi multipla
Supporto psicologico per pazienti con sclerosi multipla e
per la coppia
Fiore all’occhiello
Percorso riabilitazione e monitoraggio post-dimissione ictus
neurologico

Oncologia
Ambulatorio oncologia ginecologica
Radioterapia
Medicina nucleare
Terapia del dolore e cure palliative
Riabilitazione oncologica
Psico-oncologia
SEGUE -->
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Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino
Fiore all’occhiello
Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC) per patologie
neoplastiche - Centro Accoglienza e Servizi (CAS) per
supporto a pazienti oncologici nella gestione del percorso
diagnostico-terapeutico

Senologia
Percorso multidisciplinare di cura
Chirurgia ricostruttiva immediata
Psico-oncologia
Consulenza genetica e valutazione del rischio

Psichiatria
Ambulatorio disturbi del comportamento alimentare

Reumatologia
Ambulatorio malattie reumatiche infiammatorie croniche
autoimmuni
Centro di riferimento regionale diagnosi e cura malattie rare
Monitoraggio gravidanze complicate da malattie reumatiche
autoimmuni
Centro di riferimento regionale per prescrizione di terapie
Riabilitazione e fisioterapia
Fiore all’occhiello
Ambulatoio sclerodermia

Violenza sulle donne
Percorso di accoglienza

SERVIZI AGGIUNTIVI
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale
Fiore all’occhiello
Centro Accoglienza e Serivizi (C.A.S.)
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Ospedale Civile di Ivrea
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Piazza della Credenza
Ivrea
TO
10015
012 54141
www.aslto4.piemonte.it
Flavio Boraso
Giovanni La Valle
231
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LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

SERVIZI CLINICI
Unità operative
Senologia
Percorso multidisciplinare di cura
Chirurgia ricostruttiva immediata
Psico-oncologia

Validità biennale

SERVIZI AGGIUNTIVI
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale
Fiore all’occhiello
Percorsi di accoglienza per donne e minori vittime di
violenza domestica, sessuale e maltrattamento
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Azienda Ospedaliera Ospedale Civile SS. Antonio e Biagio
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
E-mail
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Via Venezia
Alessandria
AL
15100
0131 206767
info@ospedale.al.it
www.ospedale.al.it
Nicola Giorgione
Luciano Bernini
678
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LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

SERVIZI CLINICI
Unità operative
Diabetologia
Percorso multidisciplinare per la gestione del diabete
Percorso diabete in gravidanza e diabete pre-gravidico
Fiore all’occhiello
Ambulatorio diabete e gravidanza

Dietologia e Nutrizione clinica
Ambulatorio multidisciplinare per diagnosi e cura di sovrappeso
e obesità
Monitoraggio gravidanze complicate da sovrappeso e obesità
Monitoraggio nutrizionale post-gravidanza
Fiore all’occhiello
Centro di riferimento provinciale nutrizione artificiale Ambulatorio donne gravide in sovrappeso - Ambulatorio
celiachia

Endocrinologia
Servizi per diagnosi e cura dell’osteoporosi
Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC)
Servizi per diagnosi e cura delle patologie tiroidee
Chirurgia della tiroide
Fiore all’occhiello
Percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale patologie tiroidee

Ginecologia e Ostetricia
Ambulatorio per diagnosi e cura dell’endometriosi
Percorso per diagnosi e cura delle patologie uro-ginecologiche
benigne
Ambulatorio ginecologia adolescenziale
Ambulatorio di ostetricia gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio prevenzione del parto pretermine
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Pronto Soccorso Ostetrico
Analgesia epidurale gratuita h24 7giorni/7
Rooming-in
Ambulatorio dolore cronico post-partum

Validità biennale

Fiore all’occhiello
Chirurgia mini-invasiva - Ambulatorio diabete e gravidanza
- Progetto “Nasce una mamma” per il supporto psicologico
in gravidanza e nel puerperio

Malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare
Centro di riferimento regionale ipertensione arteriosa e
prevenzione cardiovascolare
Monitoraggio gravidanze complicate da patologie
cardiache
Fiore all’occhiello
Centro infarto miocardico acuto, aritmie e scompenso
cardiaco

Neonatologia
Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.)
Assistenza e supporto psicologico
Assistenza personalizzata post-dimissione
Monitoraggio multidisciplinare rivolto al bambino nato
prematuro
Fiore all’occhiello
Centro di riferimento regionale assistenza neonatale
Servizio di Trasporto Emergenza Neonatale

Neurologia
Servizi per la diagnosi della malattia di Alzheimer
Servizi per la terapia della malattia di Alzheimer
Centro cefalee
Ambulatorio epilessia e gravidanza
Ambulatorio sclerosi multipla
Percorso diagnostico terapeutico sclerosi multipla
Centro autorizzato alla prescrizione di terapie
immunomodulanti
Percorsi personalizzati di riabilitazione per pazienti con
sclerosi multipla
Supporto psicologico per pazienti con sclerosi multipla e
per la coppia
Fiore all’occhiello
Infopoint con volontari Associazione Italiana Sclerosi
Multipla (AISM)
SEGUE -->
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Azienda Ospedaliera Ospedale Civile SS. Antonio e Biagio
Oncologia

Senologia

Ambulatorio oncologia ginecologica
Radioterapia
Medicina nucleare
Terapia del dolore e cure palliative
Psico-oncologia

Percorso multidisciplinare di cura
Chirurgia ricostruttiva immediata
Psico-oncologia
Fiore all’occhiello
Collaborazione con LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori)

Psichiatria
Programmi di prevenzione per i disturbi psichici
Psicoterapia
Interventi di cura per disturbi psichici nei cicli vitali della donna
Prevenzione, diagnosi e cura depressione in gravidanza e
post-partum
Ambulatorio disturbi del comportamento alimentare
Fiore all’occhiello
Trattamento aumento peso da farmaco

Violenza sulle donne

Percorso di accoglienza
Personale dedicato in Pronto Soccorso
Fiore all’occhiello
Collaborazione con CISSACA (Consorzio Servizi Sociali
Alessandria) - Collaborazione con Me.Dea (Associazione di
Promozione Sociale di contrasto alla violenza sulle donne)

Reumatologia
Ambulatorio malattie reumatiche infiammatorie croniche
autoimmuni
Centro di riferimento regionale diagnosi e cura malattie rare
Centro di riferimento regionale per prescrizione di terapie
Riabilitazione e fisioterapia
Fiore all’occhiello
Centro di riferimento regionale terapia farmaci biotecnologici

SERVIZI AGGIUNTIVI

Documentazione informativa multilingue
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale
Servizi alberghieri convenzionati
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Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Ospedale S. Croce
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Via Coppino Michele
Cuneo
CN
12100
0171 641111
www.ospedale.cuneo.it
Giovanna Baraldi
Guglielmo Bracco
731
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LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

SERVIZI CLINICI
Unità operative
Diabetologia
Percorso multidisciplinare per la gestione del diabete
Percorso diabete in gravidanza e diabete pre-gravidico
Fiore all’occhiello
“Gruppo Routard”: supporto psicologico continuativo per
bambini/adolescenti diabetici e familiari - Campi estivi e
invernali - Collaborazione con Associazione Italiana Diabetici
(FAND). Sportello di ascolto - Openday con controlli gratuiti

Dietologia e Nutrizione clinica
Ambulatorio multidisciplinare per diagnosi e cura di sovrappeso
e obesità
Monitoraggio gravidanze complicate da sovrappeso e obesità
Monitoraggio nutrizionale post-gravidanza
Fiore all’occhiello
Interventi terapeutici specifici per pazienti cardiopatici e
nefropatici

Endocrinologia
Servizi per diagnosi e cura dell’osteoporosi
Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC)
Servizi per diagnosi e cura delle patologie tiroidee
Fiore all’occhiello
Adesione Giornata mondiale della tiroide – Diagnosi e
cura iperparatiroidismo e malattie surrenaliche

Ginecologia e Ostetricia
Percorso per diagnosi e cura delle patologie uro-ginecologiche
benigne
Ambulatorio ginecologia adolescenziale
Ambulatorio menopausa
Ambulatorio di ostetricia gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio prevenzione del parto pretermine
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Pronto Soccorso Ostetrico
Analgesia epidurale gratuita h24 7giorni/7
Rooming-in

Validità biennale

Fiore all’occhiello
Assistenza socio-sanitaria donne straniere - Servizio
continuativo psicologia - Ambulatorio agopuntura in
allattamento - Diagnosi, terapia e consulenza genetica
tumore alla mammella

Malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare
Pronto Soccorso Cardiologico
Monitoraggio gravidanze complicate da patologie
cardiache
Fiore all’occhiello
Cardiologia neonatale - Ecocardiografia in età pediatrica
- Attività di prevenzione

Neonatologia
Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.)
Assistenza e supporto psicologico
Assistenza personalizzata post-dimissione
Monitoraggio multidisciplinare rivolto al bambino nato
prematuro
Fiore all’occhiello
Servizio trasporto emergenza neonatale ambulanza
e elicottero h 24 - Centro di riferimento screening
neonatali - Centro ipotermia terapeutica nel neonato con
encefalopatia ipossico-ischemica - Collaborazione con
Associazione “Voglia di crescere” - Foresteria “Casa delle
mamme”

Neurologia
Servizi per la diagnosi della malattia di Alzheimer
Centro cefalee
Ambulatorio epilessia e gravidanza
Ambulatorio sclerosi multipla
Percorso diagnostico terapeutico sclerosi multipla
Percorsi sclerosi multipla nelle donne
Centro autorizzato alla prescrizione di terapie
immunomodulanti
Fiore all’occhiello
Stroke Unit - Supporto psicologico per pazienti neurooncologici ambulatoriali e i loro caregivers
SEGUE -->
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Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Ospedale S. Croce
Oncologia
Ambulatorio oncologia ginecologica
Radioterapia
Medicina nucleare
Terapia del dolore e cure palliative
Servizio di oncogenetica
Psico-oncologia
Fiore all’occhiello
Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC) per patologie neoplastiche
- Collaborazione con l’Associazione Assistenza Domiciliare ai
Sofferenti (ADAS) e la Lega Italiana Lotta contro i Tumori (LILT)

Psichiatria
Psicoterapia
Interventi di cura per disturbi psichici nei cicli vitali della donna
Prevenzione, diagnosi e cura depressione in gravidanza e
post-partum
Ambulatorio disturbi del comportamento alimentare

Reumatologia
Ambulatorio malattie reumatiche infiammatorie croniche
autoimmuni
Centro di riferimento regionale diagnosi e cura malattie rare
Monitoraggio gravidanze complicate da malattie reumatiche
autoimmuni
Centro di riferimento regionale per prescrizione di terapie
Riabilitazione e fisioterapia
Fiore all’occhiello
Collaborazione con l’Associazione Cuneese Malati Reumatici
(ACUMAR) - Terapia occupazionale - Confezionamento tutori
articolari

Violenza sulle donne
Percorso di accoglienza
Telefono rosa
Centro di ascolto

SERVIZI AGGIUNTIVI
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale
Servizi alberghieri convenzionati
Fiore all’occhiello
Progetto ‘Parole che curano’: informazione stato di salute
del paziente - ospedale senza dolore - Progetto ‘Nasce
una mamma e cresce un bambino’: gestione eventi avversi
in gravidanza
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Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Corso Mazzini Giuseppe
Novara
NO
28100
0321 3731
www.maggioreosp.novara.it
Mario Minola
Gianenrico Guida
749
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LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

SERVIZI CLINICI
Unità operative
Diabetologia
Percorso diabete in gravidanza e diabete pre-gravidico
Fiore all’occhiello
Diagnosi e cura patologie mataboliche ed endocrinologiche
in gravidanza - Terapia insulinica con microinfusori

Dietologia e Nutrizione clinica
Ambulatorio multidisciplinare per diagnosi e cura di sovrappeso
e obesità
Chirurgia dell’obesità
Monitoraggio gravidanze complicate da sovrappeso e obesità
Fiore all’occhiello
Percorso multidisciplinare grande obesità – Ambulatorio
gravidanza a rischio di incremento ponderale – Ambulatorio
pazienti affette da carcinoma mammario

Endocrinologia
Servizi per diagnosi e cura dell’osteoporosi
Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC)
Servizi per diagnosi e cura delle patologie tiroidee
Chirurgia della tiroide
Fiore all’occhiello
Diagnosi e terapia patologia neuroendocrinologica,
surrenalica e malattie rare - Centro di riferimento regionale
prescrizione paratormone

Ginecologia e Ostetricia
Ambulatorio per diagnosi e cura dell’endometriosi
Percorso per diagnosi e cura delle patologie uro-ginecologiche
benigne
Ambulatorio menopausa
Ambulatorio di ostetricia gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio prevenzione del parto pretermine
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Pronto Soccorso Ostetrico
Analgesia epidurale gratuita h24 7giorni/7
Rooming-in
Ambulatorio dolore cronico post-partum

Validità biennale
Fiore all’occhiello
Chirurgia uroginecologica - Diagnosi prenatale invasiva e non
Malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare
Pronto Soccorso Cardiologico
Monitoraggio gravidanze complicate da patologie cardiache

Malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare
Pronto Soccorso Cardiologico
Monitoraggio gravidanze complicate da patologie cardiache
Fiore all’occhiello
Diagnosi e terapia Sindrome Tako-tsubo, patologia aritmica e
ischemica nella donna

Neonatologia
Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.)
Assistenza e supporto psicologico
Assistenza personalizzata post-dimissione
Monitoraggio multidisciplinare rivolto al bambino nato prematuro
Fiore all’occhiello
Trattamento prematuri gravi e asfissia neonatale - Chirurgia
malformazioni congenite (escluse cardiopatie per le
quali è garantito collegamento con centri di riferimento
regionale) - Servizio di Trasporto Emergenza Neonatale

Oncologia
Radioterapia
Medicina nucleare
Terapia del dolore e cure palliative
Riabilitazione oncologica
Psico-oncologia
Fiore all’occhiello
Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC) per patologie neoplastiche
- Centro Accoglienza e Servizi (CAS) per supporto a
pazienti oncologici nella gestione del percorso diagnosticoterapeutico - Corsi di formazione su “alimentazione e
cancro” per operatori sanitari e pazienti oncologici – Progetti:
“Informami” incontri di orientamento per pazienti candidati
alle terapie oncologiche e i loro familiari in collaborazione
con il personale infermieristico del CAS e “La Forza e il
Sorriso” laboratorio di bellezza per pazienti oncologiche in
collaborazione con L.G.F.B.Italia – Collaborazione con la
Lega Italiana Lotta contro i Tumori (LILT) di Novara
SEGUE -->
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Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità
Psichiatria
Programmi di prevenzione per i disturbi psichici
Psicoterapia
Interventi di cura per disturbi psichici nei cicli vitali della donna
Ambulatorio disturbi del comportamento alimentare

Senologia
Percorso multidisciplinare di cura
Chirurgia ricostruttiva immediata
Psico-oncologia
Fiore all’occhiello
Breast Unit

SERVIZI AGGIUNTIVI
Documentazione informativa multilingue
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale
Fiore all’occhiello
Ambulatorio disabilità infantili e nell’adulto – Ambulatorio
malattie a trasmissione sessuale - Centro patologie oncologiche
femminili - Progetto ‘Prevenzione Serena’: programma di
screening oncologico - ospedale senza dolore - parcheggi rosa
- Ambulatori papillomavirus e tumori cutanei HPV-correlati
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Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza
Presidio Ospedaliero S. Anna
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Corso Spezia
Torino
TO
10126
011 3134200
www.cittadellasalute.to.it
Angelo Lino Del Favero
Silvio Falco
477
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Validità biennale
Menzione d’onore per la massima vicinanza
alla salute della donna dal 2007 ad oggi

SERVIZI CLINICI

Fiore all’occhiello
Gestione gravidanze ad alto rischio

Diabetologia

Malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare

Unità operative

Percorso multidisciplinare per la gestione del diabete
Percorso diabete in gravidanza e diabete pre-gravidico
Fiore all’occhiello
Attività di educazione alimentare diabete in gravidanza e
nel post-gravidanza

Dietologia e Nutrizione clinica
Ambulatorio multidisciplinare per diagnosi e cura di sovrappeso
e obesità
Monitoraggio gravidanze complicate da sovrappeso e obesità
Monitoraggio nutrizionale post-gravidanza
Fiore all’occhiello
Percorsi educativi donne in sovrappeso/obese a rischio di
recidiva mammaria

Endocrinologia
Servizi per diagnosi e cura dell’osteoporosi
Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC)
Servizi per diagnosi e cura delle patologie tiroidee
Chirurgia della tiroide
Fiore all’occhiello
Terapia disturbi di identità di genere - Diagnosi e cura
adenomi ipofisari

Ginecologia e Ostetricia
Ambulatorio per diagnosi e cura dell’endometriosi
Percorso per diagnosi e cura delle patologie uro-ginecologiche
benigne
Ambulatorio ginecologia adolescenziale
Ambulatorio menopausa
Ambulatorio di ostetricia gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio prevenzione del parto pretermine
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Pronto Soccorso Ostetrico
Analgesia epidurale gratuita h24 7giorni/7
Rooming-in

Pronto Soccorso Cardiologico
Ambulatorio alto rischio cardiovascolare
Centro di riferimento regionale ipertensione arteriosa e
prevenzione cardiovascolare
Monitoraggio gravidanze complicate da patologie cardiache
Fiore all’occhiello
Consulenza preconcenzionale

Medicina della riproduzione
Programmi riproduttivi personalizzati
Servizio di consulenza alla coppia
Fiore all’occhiello
Preservazione fertilità in pazienti oncologiche

Neonatologia
Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.)
Assistenza e supporto psicologico
Assistenza personalizzata post-dimissione
Monitoraggio multidisciplinare rivolto al bambino nato
prematuro
Fiore all’occhiello
Progetto dedicato al sostegno delle famiglie di neonati
pretermine - Terapia intensiva neurologica - Centro
NIDCAP (assistenza personalizzata al neonato pretermine)

Neurologia
Servizi per la diagnosi della malattia di Alzheimer
Servizi per la terapia della malattia di Alzheimer
Centro cefalee
Ambulatorio epilessia e gravidanza
Ambulatorio sclerosi multipla
Percorso diagnostico terapeutico sclerosi multipla
Percorsi sclerosi multipla nelle donne
Centro autorizzato alla prescrizione di terapie immunomodulanti
Supporto psicologico per pazienti con sclerosi multipla e
per la coppia
SEGUE -->
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Oncologia

Senologia

Ambulatorio oncologia ginecologica
Radioterapia
Medicina nucleare
Terapia del dolore e cure palliative
Riabilitazione oncologica
Servizio di oncogenetica
Psico-oncologia
Fiore all’occhiello
Centro di riferimento regionale screening cervicocarcinoma Modello assistenziale “primary nurse” per pazienti oncologici
e le loro famiglie – Day Hospital oncologia ginecologica

Percorso multidisciplinare di cura
Chirurgia ricostruttiva immediata
Psico-oncologia
Consulenza genetica e valutazione del rischio
Fiore all’occhiello
Breast Unit:

Psichiatria

Percorso di accoglienza
Personale dedicato in Pronto Soccorso
Consulenza legale
Centro di ascolto
Fiore all’occhiello
Centro supporto e ascolto vittime di violenza - DEMETRA

Programmi di prevenzione per i disturbi psichici
Psicoterapia
Interventi di cura per disturbi psichici nei cicli vitali della donna
Prevenzione, diagnosi e cura depressione in gravidanza e
post-partum
Ambulatorio disturbi del comportamento alimentare
Fiore all’occhiello
Centro di riferimento regionale disturbi comportamento
alimentare

Reumatologia
Ambulatorio malattie reumatiche infiammatorie croniche
autoimmuni
Centro di riferimento regionale diagnosi e cura malattie rare
Monitoraggio gravidanze complicate da malattie reumatiche
autoimmuni
Centro di riferimento regionale per prescrizione di terapie
Riabilitazione e fisioterapia
Fiore all’occhiello
Trattamento: sclerosi sistemica, connettiviti e fibromialgia
Trattamento patologie reumatiche in età pediatrica

Violenza sulle donne

SERVIZI AGGIUNTIVI
Documentazione informativa multilingue
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale

210

PIEMONTE

Ospedale Maria Vittoria
Indirizzo
Comune
Provincia
CAP
Telefono
Sito web
Direttore Generale
Direttore Sanitario
N° posti letto

Via Cibrario Luigi
Torino
TO
10144
011 4393111
www.aslto2.it
Maurizio Gaspare Dall’Acqua
Paolo Mussano
335
Bollini 2014:

LEGGI
REMIATI
I SERVIZI P

SERVIZI CLINICI
Unità operative
Diabetologia
Percorso multidisciplinare per la gestione del diabete
Percorso diabete in gravidanza e diabete pre-gravidico
Fiore all’occhiello
Assistenza pazienti diabetiche extracomunitarie

Dietologia e Nutrizione clinica
Ambulatorio multidisciplinare per diagnosi e cura di sovrappeso
e obesità
Monitoraggio gravidanze complicate da sovrappeso e obesità
Monitoraggio nutrizionale post-gravidanza
Fiore all’occhiello
Ambulatorio disturbi del comportamento alimentare in età
evolutiva

Endocrinologia
Servizi per diagnosi e cura dell’osteoporosi
Servizi per diagnosi e cura delle patologie tiroidee
Chirurgia della tiroide

Ginecologia e Ostetricia
Ambulatorio per diagnosi e cura dell’endometriosi
Percorso per diagnosi e cura delle patologie uro-ginecologiche
benigne
Ambulatorio ginecologia adolescenziale
Ambulatorio menopausa
Ambulatorio di ostetricia gravidanza fisiologica
Ambulatorio gravidanze a rischio
Ambulatorio prevenzione del parto pretermine
Ambulatorio ecografia e diagnosi prenatale
Pronto Soccorso Ostetrico
Rooming-in
Ambulatorio dolore cronico post-partum
Fiore all’occhiello
Chirurgia mini-invasiva

Validità biennale
Menzione d’onore per la massima vicinanza
alla salute della donna dal 2007 ad oggi

Malattie e disturbi dell’apparato cardiovascolare
Pronto Soccorso Cardiologico
Ambulatorio alto rischio cardiovascolare
Monitoraggio gravidanze complicate da patologie cardiache
Fiore all’occhiello
Diagnosi e terapia pericarditi e Sindrome Tako-tsubo
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Medicina della riproduzione
Programmi riproduttivi personalizzati
Servizio di consulenza alla coppia

Neonatologia
Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.)
Assistenza e supporto psicologico
Assistenza personalizzata post-dimissione
Monitoraggio multidisciplinare rivolto al bambino nato
prematuro
Fiore all’occhiello
Centro di riferimento regionale retinopatia del neonato pretermine

Neurologia
Servizi per la diagnosi della malattia di Alzheimer
Centro cefalee
Ambulatorio sclerosi multipla
Percorso diagnostico terapeutico sclerosi multipla
Percorsi sclerosi multipla nelle donne
Centro autorizzato alla prescrizione di terapie immunomodulanti
Percorsi personalizzati di riabilitazione per pazienti con
sclerosi multipla
Supporto psicologico per pazienti con sclerosi multipla e
per la coppia

Oncologia
Ambulatorio oncologia ginecologica
Terapia del dolore e cure palliative
Riabilitazione oncologica
Psico-oncologia
Fiore all’occhiello
Centro Accoglienza e Servizi (CAS) per supporto a pazienti
oncologici nella gestione del percorso diagnostico-terapeutico
SEGUE -->
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Psichiatria
Programmi di prevenzione per i disturbi psichici
Psicoterapia
Interventi di cura per disturbi psichici nei cicli vitali della donna
Prevenzione, diagnosi e cura depressione in gravidanza e
post-partum

Violenza sulle donne
Percorso di accoglienza
Personale dedicato in Pronto Soccorso
Telefono rosa

Reumatologia
Ambulatorio malattie reumatiche infiammatorie croniche
autoimmuni
Centro di riferimento regionale diagnosi e cura malattie rare
Monitoraggio gravidanze complicate da malattie reumatiche
autoimmuni
Centro di riferimento regionale per prescrizione di terapie
Riabilitazione e fisioterapia

SERVIZI AGGIUNTIVI
Documentazione informativa multilingue
Mediazione culturale
Dieta personalizzata per particolari esigenze o motivi religiosi
Servizio di Assistenza Sociale

Senologia
Percorso multidisciplinare di cura
Chirurgia ricostruttiva immediata
Psico-oncologia
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