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presidi cattolici – viaggio nelle strutture sanitarie presenti in diocesi di torino, tasselli importanti per la rete pubblica della sanità piemontese

Cinque preziosi ospedali
Cottolengo, Gradenigo, San Camillo, Ausiliatrice – Don Gnocchi e Fatebenefratelli: prestazioni d’eccellenza, centri specialistici all’avanguardia
Con 45 mila prestazioni annue 
di pronto soccorso i servizi d’e-
mergenza del presidio ospeda-
liero Gradenigo, retto a Torino 
dalle suore Figlie della Carità 
(corso Regina Margherita 8), 
lavorano tutti i giorni, 24 ore su 
24, al ritmo degli ospedali Cto/
Maria Adelaide (46 mila pas-
saggi in pronto soccorso), non 
lontani dagli standard dei gran-
di ospedali Martini (76 mila) o 
Molinette (78 mila). Il contri-
buto delle strutture cattoliche 
al funzionamento della sanità 
pubblica regionale si misura an-
che in numeri come questo. 
Standard di lavoro decisamente 
elevati sono quelli del presidio 
San Camillo sulla collina torine-
se o del Don Gnocchi – Ausilia-
trice di Borgo San Donato, due 
strutture cittadine che da sole 
forniscono alla sanità pubblica 
il 7% dei letti di tutto il Piemon-
te per la riabilitazione funziona-
le (170 su 2.600). Prestazioni di 
eccellenza sono quelle dell’ospe-
dale Cottolengo a Porta Palazzo 
(44 mila giornate di degenza nel 
2012) e Fatebenefratelli di San 
Maurizio Canavese (66 mila 
giornate di riabilitazione).
La legge parla di «presidi sani-
tari», ma si tratta di veri, storici 
ospedali: cinque strutture catto-
liche sul territorio della diocesi, 
inserite nella rete pubblica ed 
equiparate ai nosocomi della 
Regione Piemonte (art. 43 leg-
ge 833/78). Vi si accede con la 
tessera sanitaria come ad ogni 
altro ospedale. Il conto è inte-
ramente pagato dalla Regione, 
o almeno dovrebbe: da anni la 
mancata copertura di alcuni ca-
pitoli di spesa alimenta faticose 
vertenze con l’Amministrazione, 
non rispetto alla copertura delle 
prestazioni mediche ma rispetto 
agli standard di personale impo-
sti alle strutture equiparate agli 
ospedali pubblici, nelle quali vie-
ne richiesta ai dirigenti l’esclusi-
vità del rapporto.
La Chiesa piemontese riflet-
te sulla situazione dei presidi 
ospedalieri in seno al Tavolo 
regionale degli Istituti sanitari 
di ispirazione cristiana. Dietro 
alla richiesta di una più estesa 
copertura finanziaria c’è la con-
sapevolezza dell’importanza del 
servizio prestato dalle strutture 
cattoliche, che una recente in-
dagine colloca ai primi posti 
nelle classifiche sulla soddisfa-
zione del pubblico. «La Regio-
ne Piemonte – secondo i vertici 
dell’Assessorato alla Sanità – ri-
conosce l’importanza del presidi 
cattolici, li ha equiparati in tut-
to agli ospedali pubblici, senza 
imporre oneri aggiuntivi, che 
provengono invece dai contratti 
di lavoro. A sostegno dei presidi 
ospedalieri Gradenigo e Cot-
tolengo va la recente decisione, 
contenuta nel nuovo Piano so-
cio sanitario, di finanziare d’ora 

innanzi con fondi regionali gli 
investimenti di queste struttu-
re». Preoccupato è il segretario 
regionale dell’Aris (Associazione 
religiosa istituti sanitari) Josè 
Parella: «ci risulta che gli inve-
stimenti riguarderanno solo 
il Gradenigo e solo i lavori di 
adeguamento del Dea; l’equipa-
razione sostanziale dei presidi 
ospedalieri resta un obiettivo 
ancora da raggiungere, né si può 
dire che gli oneri di esclusività, 
previsti da norme nazionali per 
il personale dirigente, siano do-
vuti solo ai contratti collettivi». 
L’alta qualità dei presidi cat-
tolici è un dato riconosciuto. 
D’eccellenza sono per esempio 
gli ambulatori dedicati al cura 
dell’osteoporosi (centro di riferi-
mento regionale) al San Camil-
lo di strada Santa Margherita 
136, un presidio retto dai padri 

Camilliani e interamente vota-
to alle terapie di riabilitazione 
ortopedica e neurologica. «Con 
170 dipendenti (più 20 profes-
sionisti esterni), 100 letti dedica-
ti al ricovero, 20 letti per il day 
hospital garantiamo ogni anno 
– spiega il direttore generale 
Marco Salza – 33 mila giornate 
di degenza, 11 mila day hospital, 
11 mila prestazioni ambulato-
riali, 10 mila radiografie (ed eco-
grafie, ecodopler, densitometrie) 
che i pazienti possono ottenere 
nella nostra struttura senza liste 
d’attesa». Fra i servizi di punta 
del San Camillo figurano il day 
hospital per bambini autistici, 
gli ambulatori per la cura delle 
incontinenze o delle vertigini.
Un fronte specifico della riabi-
litazione – quello dei pazienti 
che escono da un periodo di 
coma, con gravi danni neuro-

logici – è quasi esclusivamente 
affrontato a Torino dal presidio 
Ausiliatrice (Fondazione Don 
Gnocchi) di via Peyron 42. Sono 
qui disponibili 50 letti per tera-
pie di alta specializzazione (25 
in degenza, 25 in day hospital). 
Torino per questo genere di pro-
blematiche non offre altro, fatta 
eccezione per 9 letti in un repar-
to apposito all’ospedale Cto.
«Quando negli anni Ottanta ci 
avviammo all’impegno nel recu-
pero delle gravi cerebrolesioni 
acquisite – riferisce il direttore 
sanitario Rocco Rossini – in Ita-
lia non esistevano ancora centri 
specializzati in questo settore. 
L’Ausiliatrice era una struttu-
ra pilota. Oggi effettua 8.800 
giornate di degenza ordinaria, 
7.400 giornate di day hospital». 
Ottanta i dipendenti, cui si ag-
giungono 15 collaboratori in 

libera professione.
Presidio ospedaliero 

riabilitativo è il Fa-
tebenefratelli di 
San Mau-

rizio Canavese, retto dall’Ordine 
ospedaliero dei Fatebenefratelli. 
Un tempo si dedicava solo ai 
malati psichici, «oggi è un strut-
tura più articolata – spiega il di-
rettore Paolo Socci – con reparti 
di riabilitazione in campo neu-
rologico, ortopedico e reumato-
logico (74 letti), cura dell’Alzhei-
mer (40), riabilitazione dopo 
dipendenze da alcol e farmaci 
(36), cura di pazienti inviati 
dall’autorità giudiziaria (20) e 
lungodegenza (20)». L’offerta 
complessiva è di 190 letti, più 10 
posti in day hospital. All’Ordine 
che regge questo presidio fan-
no riferimento a San Maurizio, 
con gestione distinta, anche 2 
comunità psichiatriche da 40 
posti complessivi. I religiosi vi 

prestano servizio, collaborano 
anche alla gestione del presidio, 
che impiega 260 dipendenti. 
Nel 2012 sono stati effettuate al 
Fatebenefratelli 66.500 giornate 
di degenza.
Ospedale completo, dotato di 
ambulatori, laboratori diagno-
stici e reparti chirurgici ad alta 
specializzazione (in testa uro-
logia e ortopedia) è il presidio 
Cottolengo a Porta Palazzo, pri-
vo soltanto dei servizi di pronto 
soccorso. Effettua 7 mila rico-
veri all’anno, 44 mila giornate 
di degenza, impiegando 330 
dipendenti e 50 suore, risorsa 
preziosa, che aiuta a contenere 
i costi «ma anche a custodire la 
vocazione originaria – sottoli-
nea il direttore Sanitario Rober-
to Russo – di questo ospedale 
nato e cresciuto nell’ambito 
della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza». «Caso raro nel 
panorama torinese – spiega il 
dottor Russo – il Cottolengo 
riserva il 10% dei posti letto (20 
su 200) ai pazienti che hanno 
bisogno di terapie in ‘lunga de-
genza’: figure che la Sanità ten-
derebbe a dirottare sui servizi di 
assistenza e che invece, qui alla 
Piccola Casa, spesso in ragione 
di fragilità sociali o economiche, 
ricevono cure ospedaliere pro-
lungate».
Nella rete dei presidi ospedalieri 
cattolici solo il Gradenigo è do-
tato di pronto soccorso, un ser-
vizio – si è già detto – che ogni 
anno registra 45 mila passaggi. 
«Siamo un ospedale di media 
complessità – spiega la diret-
trice sanitaria Donatella Griffa 
– strutturato in tre grandi aree: 
quella medica con il pronto 
soccorso e la gastroenterolo-
gia; quella chirurgica (chirurgia 
generale, ortopedia, urologia, 
otorinolaringoiatria, oculistica); 
quella oncologica. In tutto 180 
letti, 14 dei quali dedicati alla ri-
abilitazione di secondo livello».
Il Gradenigo, retto dalle suore 
Figlie della Carità di San Vin-

cenzo de Paoli, è la struttu-
ra che maggiormente sta 
misurandosi con il nodo 
dei costi e dei finanzia-
menti. «Ai reparti ospeda-
lieri – precisa la direttrice 
sanitaria – affianca il con-
sistente impegno legato al 
pronto soccorso e all’area 
diagnostica, ai laborato-
ri di analisi e radiologia 
(tac, risonanza), in parte 
gestiti in convenzione 
con l’Università». Circa 
10 mila nel 2012 i ricoveri 
al Gradenigo, 56.200 le 
giornate di degenza (di 
cui 11.700 day hospital), 
600 i dipendenti, 15 le 
religiose impegnate nei 
servizio di assistenza e 
supporto ai malati e al 
personale.
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