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CONTESTO 

PRE-PANDEMIA

SERVIZI DI IGIENE E 

SANITA’PUBBLICA (S.I.S.P)



La pressione sui presidi ospedalieri rende 

necessaria una riflessione sulla creazione 

di nuovi servizi

territoriali dedicati alla pandemia

CONTESTO PANDEMICO

31 Dic. 2019

Cina, Wuhan:

Viene identificato

il Coronavirus SARS-COV-2

Il Governo Italiano dichiara lo

stato d'emergenza

22 Gen. 2020

Creazione in Piemonte del Dipartimento 

Interaziendale Regionale Malattie ed Emergenze 

Infettive (D.I.R.M.E.I.) per il coordinamento delle 

attività inerenti alle malattie infettive presso 

l’ASL Città di Torino

05 Giu 2020



ANALISI 
POSTI LETTO COVID-TAMPONI 

I tamponi effettuati nella Regione Piemonte, eseguiti da 22 Laboratori, sono stati 

201.183, di cui nel Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ASL Città di Torino, 

52.445 (di questi ultimi il 22% con esito positivo). 



SERVIZI DEDICATI ALLA PANDEMIA E

RELATIVI STRUMENTI INFORMATICI

ATTIVITA' TAMPONI

Prenotazione ed esecuzione

dei tamponi ai Covid-19 

positivi ed ai contatti

CALLCENTER REGIONALE

Numero verde Covid-19 che fa 

capo al D.I.R.M.E.I e fornisce

informazioni 7 giorni su 7 dalle 

08:00 alle 20:00

CALLCENTER COVID-19

Servizio informativo e

supporto problematiche

Covid-19 (Green

Pass,Vaccinazioni)

CENTRALE TERRITORIALE COVID  (C.T.C)

Gestione, presa in carico e monitoraggio

dei pazienti Covid-19 positivi

S.I.S.P.
Contact tracing di casi e 

contatti di positivi

D.I.R.M.E.I
Coordinamento delle

unità delle aziende

sanitarie rivolte alla  

gestione delle malattie  

infettive



STRUTTURE ASSISTENZIALI TERRITORIALI E 
SERVIZI DEDICATI ALLA PANDEMIA

ATTIVITA' TAMPONI
Prenotazione ed esecuzione

dei tamponi ai Covid-19 positivi ed

ai contatti

CALLCENTER REGIONALE
Numero verde Covid-19 che fa capo al

D.I.R.M.E.I e fornisce

informazioni 7 giorni su 7 dalle 08:00

alle 20:00

CALLCENTER COVID-19
Servizio informativo e

supporto problematiche

Covid-19 (Green

Pass,Vaccinazioni)

CENTRALE TERRITORIALE COVID  (C.T.C)
Gestione, presa in carico e monitoraggio

dei pazienti Covid-19 positivi

S.I.S.P.
Contact tracing di casi e 

contatti di positivi

D.I.R.M.E.I
Coordinamento delle

unità delle aziende

sanitarie rivolte alla  

gestione delle malattie  

infettive

RSA

DISTRETTI

USCA

CAMPER 

COVID19+

COVID HOTEL



COVID HOTEL

RSA

L’Azienda, in uno specifico progetto redatto dalla S.C.

Residenzialità anziani, ha istituito una task force operativa

di Medici e Infermieri, a supporto delle RSA del territorio

dell’ASL Città di Torino, per l’effettuazione dei tamponi a

tutti gli ospiti delle RSA, a scopo preventivo e terapeutico

per contrastare il COVID.

Inoltre una Commissione di Vigilanza è stata impegnata nei

sopralluoghi per verificare l’aderenza dei percorsi alla DGR

14-1150 del 20 marzo 2020: “Misure emergenziali per far

fronte all’epidemia Covid 19. Modalità di attivazione di

posti letto in RSA autorizzato o accreditate.”

USCA

Le USCA sono state attivate con specifica deliberazione con il reclutamento di

42 unità mediche  implementate fino a 130 unità.

Sono state previste sedi ad hoc, attrezzature mediche e tecnologiche, DPI e

auto dedicati.

USCA sono stati adeguatamente formati e addestrati al corretto utilizzo dei

DPI, attraverso l’utilizzo di procedure di vestizione/svestizione.

L’attività garantita 7 /7 giorni/settimana per 12 ore al giorno (dalle ore

08.00 alle ore 20.00).

Le USCA si occupano dell’assistenza dei pazienti affetti da COVID19, che

non necessitano di ricovero ospedaliero, a livello domiciliare e nelle RSA nei
casi richiesti, attivabile dai MMG/PLS.

DISTRETTI

I Direttori di Distretto effettuano sopralluoghi al fine di

raccogliere e verificare i Piani di gestione dei casi COVID,

supportando le strutture nella applicazione degli stessi.

Gli stessi hanno gestito la distribuzione dei DPI a tutti i MMG e

PLS

Gestione e monitoraggio dei pazienti Covid + quando non era 

possibile  l’isolamento presso il proprio domicilio.

 Garantito un’assistenza alberghiera e il monitoraggio dei 

parametri vitali e dei segni e sintomi Covid correlati, monitorati 

dalla Centrale territoriale Covid +

CAMPER COVID Esecuzione dei tamponi a domicilio

BLU HOTEL a Collegno (da Aprile 2020 a Giugno2020) 

Totale pazienti: 72

Degenza media:  15 giorni

HOTEL BOLOGNA (dal  Ottobre 2020 al Dicembre 2020) 

Totale pazienti: 227

Degenza media: 10 giorni

PICCOLA MOLE (dal Novembre 2020  al Dicembre 2020) 

Totale pazienti: 63

Degenza media: 16 giorni

TOURIST PALACE (Aprile 2021) 

Totale pazienti: 35

Degenza media: 8 giorni

SILVER PALACE (Dicembre 2020) 

Totale pazienti: 24 

Degenza media: 8 giorni

SILVER PALACE (dal Dicembre 2021 a Febbraio 2022)

Totale pazienti: 195

Degenza media: 7 giorni



Rete Ospedaliera 

Aziendale
Medici

competenti
MMG

Aziende

Ospedaliere 

Di Torino

Altri presidi

Ospedalieri

Comunicazione con

Mail dedicata

Segnalazione Dimissibilità SISP Segnalazione Dimissibilità

Dimissioni COVID+ c/o

NOCC

Individuazione setting (casa, albergo, RSA /CAVS)

e Registrazione caso su Z-Care
Dimissioni COVID+ c/o

NOCC tramite infermiere

Centrale COVID+

Centrale Territoriale 

Covid 19+

PERCORSO DOMICILIARE ESECUZIONE TAMPONE DI CONTROLLO PERCORSO ALBERGHIERO

Tampone con

Camper

ESITO 

TAMPONE

Tampone con 

Infermieri in

Servizio in 

Albergo

Prosegue il

monitoraggio POSITIVO
2 NEGATIVI DI SEGUITO

SISP

Attestato di guarigione

e chiusura quarantena

GESTIONE DEI CASI COVID + 
ATTRAVERSO I  SERVIZI TERRITORIALI



D.I.R.M.E.I.
D ipa r t imento  I n te raz ienda le  Reg iona le  de l l e  Ma l a t t i e  I n fe t t i ve  

05 GIUGNO 2020: D.I.R.M.E.I. Dipartimento Interaziendale Funzionale a valenza

Regionale delle Malattie Infettive (Via Silvio Pellico 19,10125 Torino)

 Con D.G.R. nr. 16-1481 del 05.06.2020 la regione Piemonte ha istituito il 

Dipartimento Interaziendale funzionale a valenza regionale denominato “Malattie ed 

Emergenze Infettive”, per il coordinamento delle diverse unità operative delle 

Aziende Sanitarie coinvolte nella gestione delle malattie infettive e delle relative 

emergenze, individuando l’ASL Città di Torino quale sede del dipartimento 

Interaziendale.

 Con deliberazione n. 470 del 14.06.2020 il Commissario dell’ASL Città di Torino ha 

adottato le modifiche all’atto aziendale ed ha istituito il D.I.R.M.E.I. 

FUNZIONI  DEL DIPARTIMENTO (da Delibera 

471/01.00/2020 del 22.06.2020) :

• COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE ASR PER LE 

MATERIE AFFERENTI ALL’EMERGENZE INFETTIVE O ALLE 

MALATTIE INFETTIVE 

• ASSUNZIONE DELLE INIZIATIVE NECESSARIE ALLA 

GESTIONE DELLE EMERGENZE INFETTIVE 

COORDINANDO A LIVELLO REGIONALE, TUTTE LE 

ATTIVITÀ A VALENZA SANITARIA LA CUI IMPLEMENTAZIONE 

RISULTI NECESSARIA PER IL SUPERAMENTO DELLO STATO 

DI EMERGENZA

• COORDINAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE 

DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E 

TECNOLOGICHE, DEI MATERIALI E DEI SERVIZI

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA GESTIONALE E DELLA  

QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI EROGATE.

• MIGLIORAMENTO E L’INTEGRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

• CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE DI 

SVILUPPO REGIONALI

• SVOLGE INOLTRE LA FUNZIONE DI CENTRALE 

OPERATIVA REGIONALE E ASSUME LE INIZIATIVE 

NECESSARIE ALLA GESTIONE DELLE MALATTIE 

INFETTIVE, IN RACCORDO CON LA DIREZIONE SANITÀ E 

WELFARE E CON I SETTORI REGIONALI COMPETENTI



D. I .R .M .E . I .  ORGAN IGRAMMA

d e c r e t o 9 3  8  

S e t t e m b r e  2 0 2 0



STRUTTURA DEL D.I.R.M.E.I
Dipart imento Interaz iendale  Reg ionale  del le  Malatt ie  In fett ive  

- Dott. Carlo PICCO: Direttore pro-tempore del Dipartimento.

- Dott. Emilpaolo MANNO: funzioni vicarie del Direttore di Dipartimento, rapporti con il 118 e con la Maxiemergenza regionale.

- Dott. Sergio LIVIGNI: coordinamento sanitario area ospedaliera.

- Prof. Giovanni DI PERRI: direttore scientifico, rapporti con l’Albo dei consulenti e coordinatore malattie infettive.

- Dott. Riccardo DE LUCA e Dott. Edoardo TEGANI: coordinamento sanitario, rapporti MMG/PLS coadiuvati dalla Dott.ssa Barbara VINASSA e

area territoriale, coadiuvati per i SISP dalla Dott.ssa Rossella CRISTAUDO e dalla Dott.ssa Morena STROSCIA, e per la Residenzialità

sanitaria dalla Dott.ssa Paola FIORE e dalla Sig.ra Anna Maria AVATO.

- Dott. Stefano TARAGLIO: coordinamento laboratori coadiuvato dalla Dott.ssa Valeria GHISETTI e dalla Dott.ssa Maria Carla CESTARI.

- Dott. Roberto TESTI: supporto medico-legale.

- Dott.ssa Carla ROLLE: coordinamento logistica, distribuzione e validazione DPI, coadiuvata dal Dott. Pier Luigi PAVANELLI e dall’Ing.

Cristina PRANDI

- Dott. Fabiano ZANCHI: coordinamento DIPSA.

- Dott. Antonio MACOR: coordinamento servizi di prevenzione e controllo I.C.A.

- Dott.ssa Teresa EMANUELE: coordinamento attività sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

- Dott.ssa Carola MEDA, Dott. Carlo ROMANO, Dott.ssa Stefania ORECCHIA e Dott. Alessandro GIORDANO: coordinamento del programma

regionale formazione continua operatori, vigilanza permanente e supporto clinico organizzativo nelle RSA.

- Ing. Francesco PENSALFINI: coordinamento ICT e rapporti con CSI.

- Dott.ssa Raffaella FORNERO: coordinamento gestione Piattaforma COVID regionale.

- Dott.ssa Chiara PASQUALINI: coordinamento gestione flussi e attività SEREMI e SEPI.

- Dott.ssa Silvia MARTINETTO: coordinamento acquisti e rapporti con SCR e ASL TO3.

- Dott.ssa Donatella PAGLIASSOTTO: coordinamento risorse umane, legale e privacy, e gestione segreteria amministrativa, coadiuvata dalla

Sig.ra Anna Maria AVATO.

- Dott.ssa Chiara MASIA: comunicazione.

DELIBERA n. 667/01.00/2020 del 19 Agosto 2020   

Con nota prot. n. 96005 del 27.06.2020   



COVID TEST POINT AEROPORTUALE
17 Agosto 2020 L’ aeroporto di Torino è stato nominato da Aci Europe il migliore nella sua categoria a livello europeo per la capacità di reagire 

all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. All'assemblea, che si è svolta in modalità virtuale a Bruxelles, hanno partecipato 400 amministratori delegati 

e leader dell'aviazione.

CASELLE TORINESE, 14Ottobre  2020 –L’aeroporto  di Torino annuncia l’apertura del : COVID TEST POINT AEROPORTUALE  a disposizione, su base 

volontaria ,di tutti i passeggeri in arrivo o in partenza dallo scalo 

Primo nella categoria fino a 5 milioni di passeggeri, l'aeroporto si è distinto per la capacità di mettere in atto con tempestività ed efficacia le misure 

preventive. Particolare rilevanza è stata attribuita alla formazione e alla tutela dei dipendenti, oltre alla capacità di collaborare con la comunità, 

sostenendo persone e scuole in difficoltà attraverso donazioni ai Comuni limitrofi.

 L'Aeroporto di Torino rappresenta per il nostro territorio un punto di riferimento logistico fondamentale e lo è stato ancor più in questi mesi di

emergenza., con il coordinamento del D.I.R.M.E.I., che le ha consentito i essere il primo in Italia, insieme a Fiumicino, ad attivare il servizio di

monitoraggio rapido combinando il test sierologico e il tampone

 In caso di esito positivo al test sierologico, tampone orofaringeo , senza costi a carico dell’utente

 Il presidio per l’effettuazione dei test rapidi è situato in area Check-in del livello partenze di Torino Airport e dal 22 agosto 2020, attiva anche la

postazione del D.I.R.M.E.I. All’aeroporto di Milano Malpensa.

 OBIETTIVO : Rafforzare la percezione di sicurezza che contraddistingue viaggiare in aereo.

 Con questo progetto continua ad ampliarsi la sinergia istauratosi con L’aeroporto di Torino per far fronte all’ Emergenza Covid19



OSPEDALE MARTINI:

Pronto Soccorso Pronti Sempre 

Il 31 OTTOBRE 2020 L’Unità di crisi della Regione Piemonte ha dato disposizione di convertire 16 presidi ospedalieri del territorio in Covid Hospital tra cui l’ 

Ospedale Martini (con chiusura del DEA) di accettazione in emergenza urgenza

 Il 16 LUGLIO 2021 E’ stato inaugurato il NUOVO PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE, rispettando i seguenti criteri per la

ristrutturazione:

-razionalizzazione degli spazi per intensità di cura (separando l’area delle emergenze dalle aree dell’osservazione

-umanizzazione dei luoghi di cura

-percorsi di accesso ad alcune sale visita affacciate all’area dedicata al triage per migliorare la gestione delle fragilità

-apertura di nuove finestre per percepire meglio il ritmo giorno –notte

-separazione dei percorsi per pazienti Covid e non Covid e creazione di un’area dedicata ai pazienti covid

-ottimizzazione della logistica destinata all’emergenza

-upgrade informatico (gestione informatizzata del sistema sin dal triage) e Upgrade tecnologico(nuove tecnologie per l’electro cardiografia,e

presidi per la rianimazione cardio polmonare



OSPEDALE MARTINI:

Pronto Soccorso Pronti Sempre 

 SALA D’ATTESA COME LUOGO ESPOSITIVO «PRONTI SEMPRE PER L’ATTESA»: progetto nato dalla necessità di costruire una

nuova comunicazione con l’utenza e la consapevolezza del ruolo positivo dell’arte su pazienti e personale sanitario nella

gestione del tempo d’attesa.

 Ha come OBIETTIVO la creazione di un’interazione attiva attraverso l’arte e la narrazione tra chi vive l’attesa (pazienti

famigliari) e i curanti.

 Attraverso un metodo narrativo già usato è stato chiesto al personale di provare a descrivere il loro Pronto Soccorso con parole chiave

riassunte poi in un maxi-cruciverba, collocato su una grande parete ,così è stato possibile spiegare il significato di ogni vocabolo.



VACCINE DAY:27 DICEMBRE 2020
 Le prime 9.750 dosi del vaccino anti Covid della Pfizer-Biontech destinate all'Italia, arrivano a Roma il 26 Dicembre 2020 in  un  camion munito di cella frigorifera  e 

dopo una breve sosta   nella caserma 'Salvo D'Acquisto' dei Carabinieri, a Tor di Quinto,  raggiunge l'ospedale Spallanzani dove avviene la consegna.   Agtw /CorriereTv)

 Le 910 dosi del vaccino della Pfizer/Biontech destinate al Piemonte sono state consegnate all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino dalle Forze armate, incaricate del 

trasporto dall’Istituto Spallanzani di Roma ed inserite in cryo-box, borsa che ha consentito di mantenerlo ad una temperatura tra i 2 e gli 8°, unitamente ai materiali 

per la somministrazione (siringhe, aghi, diluenti).

 La somministrazione dei primi vaccini è avvenuta  alle ore 9 del 27 Dicembre 2020 presso L’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, alla presenza dell’assessore alla 

Sanità Luigi Genesio Icardi, del Commissario generale dell’Unità di Crisi Vincenzo Coccolo, del Commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di Crisi Antonio 

Rinaudo, del Direttore dell’Asl Citta di Torino, dott. Carlo Picco e del responsabile delle Malattie infettive dell’Amedeo di Savoia dott. Giovanni Di Perri. Il primo a 

essere vaccinato, seguito dalla dott.ssa Valeria Ghisetti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia.

 Il personale dell’Amedeo di Savoia, punto di concentrazione del Piemonte, ha provveduto alla  suddivisione delle quantità assegnate alle 10 strutture individuate per la 

partenza simbolica della campagna vaccinale, dove la consegna delle fiale è stata affidata alla Protezione civile regionale.

 Quattrocentoquaranta i Medici già convocati presso le sedi vaccinali aziendali, allestite per la somministrazione del vaccino. I MMG e i PLS sono tra il personale più 

esposto al rischio di un contagio da Covid e, per questo, l’ASL Città di Torino ha dedicato loro un’apposita sessione vaccinale in un giorno in cui gli studi medici sono 

chiusi, proprio per favorirne la massima partecipazione.  (COMUNICATO STAMPA Vaccine Day Medici Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta Torino 6  gennaio 2020)



ORGANIZZAZIONE CAMPAGNA VACCINALE

l Ministero della Salute ha elaborato un piano strategico stabilendo i gruppi prioritari per le

vaccinazioni in base a specifici fattori di rischio e suddividendo la campagna in 4 fasi.

FASE 1 (vaccini Pfizer e Moderna): - Personale medico,

- Anziani e dipendenti delle Rsa

- Over 80.

FASE 2 (vaccini Pfizer e Moderna) : - Persone estremamente vulnerabili

- Anziani tra 70 e 79 anni

- Anziani vulnerabili under 70

- Anziani tra 60 e 69 anni che non presentano rischi specifici

- Persone tra 55 e 59 anni che non presentano rischi specifici



ORGANIZZAZIONE CAMPAGNA VACCINALE

FASE 3 (vaccino Astrazeneca): si stima di coprire il 50% degli italiani

- Personale scolastico ed universitario

- Docente e non docente (esclusi 55 e 67 anni)

- Forze armate e di polizia, vigili del fuoco

- Capitaneria di porto, Guardia di Finanza,

- Polizia Municipale penitenziaria

- Luoghi di comunità civili e religiosi altri servizi 

essenziali (esclusi 55 e 67 anni) e categorie precedenti

FASE 4 - Resto della popolazione sopra i 16 anni



HUB VACCINALI 

HUB CUS -VIA 

ARTOM

apertura: 14-03-21

chiusura 14-09-21

HUB LINGOTTO

apertura: 14-04-21

attualmente attivo

HUB REALE MUTUA    

apertura 

21/04/2021  

chiusura 29-08-2021 

HUB VIA SCHIO

HUB  LAVAZZA

apertura: 7-05-21

chiusura:30-09-21

HUB VIA CONSOLATA 

apertura 14/01/2021 

chiusura: 04/02/2022

HUB ADULTI Via 

Gorizia-

apertura: 21-02-21

chiusura: 11-02-22

HUB Via Gorizia 

bambini

apertura: 16-12-21

attualmente attivo

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI BOSCO

apertura: 27-12-20 

attualmente attivo 

HUB MONCALIERI

apertura: 15-04-21

chiusura: 25-02-22

HUB RETTORATO 

apertura  27/03/2021 

chiusura 03/02/ 2022

HUB SERMIG  apertura  

09/12/2021 

Attualmente attivo 

HUB  APIHUB BASIC NET
HUB 

COTTOLENGO 
HUB UNIONE 

INDUSTRIALE



HUB VACCINALE LINGOTTO 

o.

Attivo dal 15/04 /2021 è stato inaugurato dal Generale Figliuolo il centro vaccinale del Lingotto: 1200 mq e 20 postazioni con l’obiettivo di realizzare 1500 

vaccinazioni al giorno.

È il più grande della città di Torino.

16 DICEMBRE 2021 Verrà spostato  in via Fenoglietti al civico 15 di fronte a Eataly. La nuova collocazione sarà attiva da giovedì 16 dicembre. A chi si vaccina 

verrà data la possibilità di sostare gratuitamente, per due ore, presso i parcheggi A, B, D, E e L del comprensorio Lingotto. 

ATTUALMENTE    

IN ESSERE 



HUB VACCINALE GORIZIA  

o.

….

HUB ADULTI  :Attivo dal 21/05 /2021 Ad Oggi

 HUB BAMBINI: inaugurato  il l 16/12 /2021 è stato inaugurato l’Hub Vaccinale Bambini Fondazione Compagnia di San Paolo. 

• L’Hub Pediatrico si trova in Via Gorizia, 112 /A, adiacente all’Hub Vaccinale Adulti della Fondazione Compagnia di San Paolo.

• Il nuovo Hub é stato realizzato in un ambiente studiato a misura di bambino e tutto l’iter necessario alla vaccinazione é allietato e animato dai giovani 

attori della Casa del Teatro; gli interventi teatrali permetteranno di superare, attraverso il gioco, il divertimento e il racconto, l’attesa del momento 

vaccinale. I bambini saranno anche intrattenuti, attraverso le proiezioni allestite presso la sala d’attesa, dalla programmazione trasmessa da Rai Yoyo, il 

canale televisivo edito dalla Rai dedicato ai più piccoli.

ATTUALMENTE    

IN ESSERE 



HUB VACCINALE ARSENALE DELLA PACE   

HUB SERMIG-ARSENALE DELLA PACE: 

inaugurato il 9 Dicembre 2021 sono circa 550 mq messi a disposizione del Sermig per l’allestimento di 15 box vaccinali distribuiti su un percorso che rispecchia 

le fasi della vaccinazione ( accoglienza, triage, vaccinazione  ed osservazione) collaborano 90 operatori sanitari ed amministrativi e l’associazione nazionale 

carabinieri e della protezione civile

 Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle 8 alle 20



DATI VACCINAZIONI ASL CITTA’ DI TORINO 
da gennaio 2021 a marzo 2022 (DOSE 1 2 3 4)



OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA
Dal 04 FEBBRAIO 2020 : E’ possibile richiedere il il TEST MOLECOLARE per il Nuovo Corona virus eseguito secondo il il protocollo dell’OMS del 17 maggio 2020

-Nel Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ASL Città di Torino è in fase di allestimento la : DIAGNOSTICA MOLECOLARE SPECIFICA PER IL NUOVO CORONA

VIRUS n2019Cov.

 Vengono rispettati i protocolli predisposti dall’OMS sotto le direzioni del NIC (Centro Nazionale di riferimento) dell’Istituto Superiore di Sanità dell’Ospedale

Spallanzani di Roma e del Center for Disease Control and Prevention di Atlanta.

 Per concordare l’esecuzione del test di laboratorio è necessario fare riferimento al numero : 011 4393964/965 DALLE 8.00 ALLE 16.00 o attraverso il Dirigente In

pronta disponibilità. Il test richiede 5 ore dall’arrivo del campione-

 IL TEST VA ESEGUITO SUI CAMPIONI BIOLOGICI:

 Tampone naso-faringeo

 Tampone nasale+ Tampone faringeo

 Escretato

 Branco aspirato

 Lavaggio Brancoalveolare



A seguito della sottoscrizione di un’intesa nel mese di Aprile 2020

tra: Regione Piemonte,Prefettura,

Comune di Torino, Società consortile per azione 

Ogr-Crt e Fondazione Crt (proprietaria della struttura)

partono i lavori di allestimento 

dell’area sanitaria temporanea di 8.900 mq

presso le OGR di Torino.

Il progetto nasce dalla necessità di

ospitare i pazienti Covid che hanno

superato la fase critica dell’infezione da 

Coronavirus in altri ospedali ma hanno 

ancora bisogno di cure.

Progetto realizzato in 12 giorni grazie ad 

una task force infrastrutturale 

dell'Aeronautica Militare composta da:

 due ufficiali ingegneri e 12 tra 

sottufficiali e personale di truppa 

specializzato nella realizzazione di 

impiantistica elettrica ed aeroportuale. 

 L'utilizzo della porzione delle Ogr è 

stato consentito dalla Fondazione Crt, 

mentre la Compagnia di San Paolo ha 

stanziato 3 milioni per l'allestimento 

della struttura.92 POSTI LETTO, così suddivisi:

 4 di terapia intensiva potenziabili fino a

12 (2 fissi, 2 con modulo mobile, 8

convertendo alcuni posti di sub-intensiva),

 32 di terapia sub-intensiva

 56 di degenza suddivisi in 12 stanze e

monitorati da una sala di controllo.

EQUIPE MEDICO-SANITARIA composta da:

 Team multidisciplinare di Medici

 Infermieri ed Oss

 Medici ed Infermieri della

“Brigada Henry Reeve' di Cuba”

Ingresso dei primi pazienti il 

20/04/2020

Sono stati gestiti in totale 167

pazienti di cui:

 141 in degenza ordinaria

 26 in sub-Intensiva

CONVERSIONE DELLE OGR 
(Officine Grandi Riparazioni) IN OSPEDALE COVID

COLLABORAZIONE ITALIA-CUBA

attraverso AICEC 

(Agenzia per  gli Scambi  Culturali ed Economici con Cuba)



COLLABORAZIONE ITALIA-CUBA

COLLABORAZIONE PER RETE OSPEDALIERA 

TORINESE OGR

Si tratta di 38 operatori sanitari ( 21 medici 

e 16 infermieri), che resteranno ad operare 

gratuitamente in Piemonte fino a quando 

l’emergenza lo renderà necessario. 

Tra di essi ci sono epidemiologi, anestesisti, 

rianimatori, medici di medicina generale e 

infermieri specializzati in terapia intensiva 

di estrema competenza, appartenente alla 

stessa ‘Brigada' già operante in Lombardia e 

specializzata in interventi di emergenza.

.

Dopo qualche giorno di conoscenza

delle principali strutture sanitarie

piemontesi in cui si sta lottando contro

il Covid 19, la squadra opererà presso la 

nuova area sanitaria temporanea in 

fase di allestimento alle OGR di Torino

COLLABORAZIONE PER STUDIO CLINICO SUL VACCINO CUBANO SOBERANA PLUS

Prestigiosa collaborazione bilaterale fra Italia e Cuba, realizzata grazie all’Agenzia per l’Interscambio Culturale ed Economico con Cuba (AICEC), già 

impegnata nell’arrivo e accompagnamento della Brigada Medica Cubana impegnata al Covid Hospital OGR dell’ASL Città di Torino, nella primavera del 2020.  

 I Soberana sono vaccini molto sicuri per i bambini e a Cuba sono già stati somministrati a più di un milione di bambini, a partire dai 2 anni di età, senza 

effetti avversi



COLLABORAZIONE ITALIA-CUBA: SoberanaPlusTurin

COS’È:

 SoberanaPlusTurin e ̀ uno studio clinico 

effettuato a Cuba ed in Italia.

per persone vaccinate con vaccini autorizzati 

nell’Unione Europea (Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca, Johnson&Johnson) 

 hanno ricevuto come terza dose il vaccino 

cubano SoberanaPlus, realizzato dall’Istituto 

Finlay di vaccini dell’Avana. 

 OBIETTIVO :

 Dimostrare la capacità come booster 

universale  per contrastare le diverse 

varianti circolanti, o per rafforzare 

l’immunizzazione di persone che hanno 

superato la malattia.

STUDIO :

La Vaccinazione è avvenuta a Cuba nell’ambito 

di uno studio clinico autorizzato dall’autorità̀

regolatoria Cubana Cecmed, 

CAMPIONE .

 32 volontarie e volontari, provenienti da tutta Italia, sono 

partiti il 15 novembre 2021 in direzione La Habana, dove verrà 

somministrato il SoberanaPlus, vaccino proteico cubano.

MONITORAGGIO 

 In Italia dopo 28 giorni dalla vaccinazione è stato effettuato un 

prelievo con misurazione della risposta anticorpale specifica da 

parte del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ASL Città di 

Torino( Amedeo di Savoia).

Il RISULTATI 

PRODOTTI DALL’ISTITUTO FINLAY e illustrati al Dirmei di 

Torino in una conferenza stampa il SoberanaPlus

, IL VACCINO SOBERANA PLUS ha aumentato di 8 volte il 

numero di anticorpi nei soggetti cui è stata iniettata la dose 

booster; e ha fatto crescere di 9 volte la qualità – cioè la capacità di 

combattere il virus – degli anticorpi stessi. 



UN QUADRO AL MESE:L’ARTE COME CURA PER LO SPIRITO

Banca Patrimoni Sella & C. e Asl Città di 

Torino, all’interno del Covid Hospital OGR,

realizzano il progetto :

"Un quadro al mese",(19 MAGGIO 2020)

Il progetto, curato da Daniela Magnetti, 

direttore artistico di Banca Patrimoni Sella 

& C., 

Ogni mese una parete dell’area verde 

(spazio a disposizione unicamente di medici, 

infermieri e operatori sanitari) all’interno 

del Covid Hospital OGR dell’ASL Città di 

Torino, diventi il luogo dell'esposizione 

temporanea di un’opera d’arte a beneficio 

del personale sanitario.

La prima opera scelta per il progetto Un 

quadro al mese è “Chiara pace” di Carlo 

Fornara, del 1903

Le opere provengono dalle collezioni di 

Fondazioni, Archivi o raccolte private che, a 

titolo gratuito, hanno acconsentito a 

mettere a disposizione un proprio dipinto.

SVILUPPO INTERATTIVO DIGITALE: 

Il personale sanitario può godere dell'opera 

d'arte esposta fisicamente e poi lasciare una 

traccia (un commento, un pensiero) 

scrivendo su di un grande pannello accanto 

alla stessa, 

Può proseguire nell'approfondimento 

grazie ad un semplice smartphone. Un QR 

Code a corredo della didascalia rimanda 

infatti ad alcuni contenuti video sull’opera e 

la sua storia. 



OSPEDALE OFTALMICO
Dal 11 OTTOBRE 2020 : Si è tenuta oggi la presentazione della NUOVA AREA DI DEGENZA COVID DELL’ASL CITTÀ DI TORINO.

 Il progetto ricolloca presso il Presidio Ospedaliero Sperino Oftalmico i posti letto dell’ex area temporanea del Covid Hospital delle OGR di Fondazione CRT.

 IL NUOVO COVID HOSPITAL sarà articolato in 3 reparti, suddivisi in camere a 2 posti letto e in un’area, con 15 posti letto, dedicata alla terapia sub-intensiva.

INIZIO NOVEMBRE sarà consegnata un’ altra area di degenza, al 1° piano, dotata di 25 posti letto

DOPO IL 15 NOVEMBRE sarà operativa l’area dedicata alla terapia sub intensiva, (al 4° piano dell’edificio)

80 POSTI LETTO COMPLESSIVI dedicati ad affrontare le eventuali necessità di ricovero di pazienti COVID+ a bassa e media intensità di cura, così come era stato

previsto dal modello COVID Hospital OGR.



11.398 DOSI DI 

VACCINO EROGATE 

NELL’ASL CITTA’ DI  

TORINO NELLA 

GIORNATA DEL  11 

Gennaio 2022

ISOLATA VARIANTE 

DELTA : 09 Luglio 2021 

 La VARIANTE DELTA del  Covid19 

presenta una maggiore trasmissibilità 

rispetto alle altre varianti e la sua carica 

virale è molto più alta.

 Il laboratorio di Virologia e 

Microbiologia dell'Asl Città di Torino, 

diretto dalla dottoressa Valeria Ghisetti, in 

collaborazione con l'Istituto per la Ricerca 

sul Cancro di Candiolo (Torino) hanno isolato 

la Variante Delta.

SUPERATI I 2MILIONI DI DOSI DI 

VACCINO EROGATE NELL’ASL CITTA’ DI  

TORINO A TORINO 14 Febbraio 2022

TERMINATE LE DOSI 

BOOSTER DELLE 

VACCINAZIONI AL 

DOMICILIO 22 Febbraio 2022

L’ASL Città di Torino ha completato le vaccinazioni 

addizionali anti Sars-CoV-2 al domicilio; 

circa 7.000 sono stati vaccinati al proprio 

domicilio; 

 circa 4.000 sono stati vaccinati presso gli Hub

Vaccinali dell’ASL Città di Torino, attraverso corsie 

dedicate o direttamente presso l’Hub di Via Schio, 

secondo la modalità di “drive-through”; 



OSPEDALE MARIA VITTORIA 
MARTEDI’ 18 GENNAIO 2022 è stato inaugurato il NUOVO REPARTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA

 La realizzazione del NUOVO REPARTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA ha permesso di incrementare il numero dei posti letto già presenti di 8 unità e dimostra la

capacità di lavorare al potenziamento delle strutture, anche nel pieno della Pandemia.

 GLI STANDARD DI QUALITA’ CON L’INTERVENTO STRUTTURALE permettono :

 Il miglioramento della qualità delle finiture e lo studio dei colori per assicurare una qualità alberghiera elevata

 Il miglioramento impiantistico (a livello prestazionale e risparmio energetico e sostituzione serramenti)

 Flessibilità di spazi

 Tecnologie e materiali durevoli



OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO
VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2022 è stato inaugurato il NUOVO REPARTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA presso il 7° piano

Alla presenza dell’ Assessore alla Sanità Dott. Luigi Genesio Icardi, del Direttore Generale dell’Asl Città di Torino, Dott. Carlo Picco, del Direttore

sanitario del Presidio Ospedaliero S.Giovanni Bosco, Dott. Michele Morandi, del Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione , Dott. Sergio

Livigni, Del Direttore dell’area Tecnico Ospedaliera, Ing. Maria Teresa Lombardi.

 La scelta progettuale è stata quella di realizzare una degenza di circa 800mq, con 17 posti letto distribuiti in 8 camere doppie e una camera

singola filtrata, tutte con bagno dedicato.

 Il reparto è in grado di adattarsi al variare delle esigenze sanitarie, in funzione dei livelli di Emergenza da fronteggiare.

 La predisposizione di percorsi filtro, in ingresso e di uscita dal reparto, permette di gestire correttamente il flusso di personale.

 Spazi di CURA umanizzati attraverso l’utilizzo di materiale alberghieri e particolari cromie di colore che richiamano ambienti domestici



GRAZIE


