
COMUNICATO STAMPA

OSPEDALE DI RIVOLI:
DONATE DAL COMUNE DI GRUGLIASCO
DUE SONDE ECOGRAFICHE WIRELESS
SERVIRANNO I REPARTI DI NEUROLOGIA E RIANIMAZIONE

Sono state consegnate oggi  all’ospedale  di  Rivoli  due nuovissime sonde ecografiche  wireless,

donate dal comune di Grugliasco al nostro ospedale. Si tratta di una sonda

ecografica Cerbero ATL, del valore di 3370 euro, e di una sonda Clarius

C7  HD,  del  valore  di  5800  euro.  Entrambe  le  sonde  presentano  una

concezione innovativa, senza fili, con un’interfaccia in grado di dialogare

con  il  sistema  informativo  radiologico  dell’Azienda  sanitaria  e  con

caratteristiche di spiccata ergonomia come la compattezza e la facilità di

trasporto. Nel caso della sonda Cerbero inoltre, sono incluse in un unico

manipolo  tre  tipologie  di  sonde  ecografiche:  Cardio+Convex+Lineare

Color Doppler.

L’uso di un sistema completamente wireless consente da un

lato di semplificare le procedure di approccio al paziente e dall’altro di

agevolare le operazioni  di sanificazione dello strumento. Dal punto di

vista clinico, il sistema risulta utile per l’esecuzione di esami strumentali

di diagnosi ecografica come l’ecodoppler dei tronchi sovraortici (TSA),

il  reperimento  di  accessi  venosi,  la  valutazione  in  tempo  reale  del

posizionamento  corretto  del  catetere  vescicale  ed  eventuali  globo

vescicale, mentre dal punto di vista della prestazione sanitaria agevola il

personale medico nella diagnosi precoce multidisciplinare al letto del paziente.

Ma  è  soprattutto  per  il  paziente  che  le  nuove  sonde  presentano  i  vantaggi  maggiori,  poiché

consentono l’esecuzione di ecografie con connessione ad un tablet, evitando al paziente con difficoltà alla

mobilizzazione il trasferimento presso altri ambulatori e limitando al minimo il rischio di contagio da Covid-

19. La sonda Cerbero sarà utilizzata presso la Struttura di Neurologia, diretta  dal Dott.  Salvatore Amarù,

mentre la sonda Clarius C7 HD è stata donata alla Struttura di Anestesia e rianimazione, diretta dal Dott.

Michele  Grio,  ed in particolare  al  “Picc Team”,  che si  occupa di  impianto  di  dispositivi  venosi  centrali.

Un’attività, quella del “Picc Team”, composto da tre infermieri impiantatori, un medico e dalla coordinatrice

infermieristica impiantatrice Anna Maria Racca,  che presso la nostra Azienda sanitaria  non è mai  venuta

meno, neppure nei periodi di maggiore recrudescenza pandemica, ma anzi, ha sempre sostenuto in particolare

i pazienti oncologici, che grazie all’impianto eco-guidato hanno potuto iniziare il trattamento chemioterapico.
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«Ringrazio il Comune di Grugliasco” ha dichiarato Franca Dall’Occo, direttore generale dell’AslTo3
“per questa donazione, che rappresenta un supporto concreto per gli operatori ed un miglioramento effettivo
a vantaggio dei nostri pazienti. La raccolta fondi che ha portato all’acquisto delle due sonde ecografiche
wireless è la testimonianza della sensibilità di tutta la comunità grugliaschese verso l’ospedale e la qualità
dell’assistenza che esso offre al cittadino. Rappresenta inoltre un gesto tangibile di vicinanza nei confronti di

medici e infermieri, che vedono in questo modo riconosciuti
la  dedizione  e  l’impegno quotidiano,  anche umano,  che  li
caratterizza nello svolgimento del loro lavoro.»

«È importante  sottolineare –  ha  detto  il  sindaco  di
Grugliasco  Roberto  Montà –  come la  collaborazione  tra
enti  possa  sostenere  l’acquisto  di  importanti  macchinari
all’avanguardia che possono migliorare la qualità delle cure
dei nostri cittadini. Sono orgoglioso dei nostri consiglieri e
del lavoro fatto da tutti i sanitari della nostra Asl»  

«Un  plauso  all’Amministrazione  e  al  consiglio  comunale  per  il  contributo  sanitario  e  affettivo
dimostrato in  questa circostanza così  importante –  afferma  Salvatore Fiandaca presidente  del  consiglio
comunale  di  Grugliasco  –.  Ringrazio  il  sindaco  e  i  consiglieri  comunali  che  si  sono  adoperati  per
raggiungere questo risultato. Un ringraziamento particolare a tutti i sanitari per il lavoro quotidiano che
svolgono. Sicuramente questa nuova strumentazione potrà agevolare il loro lavoro e aiutare i pazienti che ne
avranno bisogno». 

«Gli  enti  locali  dovrebbero collaborare  in  questo modo con gli  ospedali  e  le  Asl  territoriali  per
favorire l’acquisto di macchinari utili alla collettività e consentire ai medici di curare nel migliore dei modi e
ai pazienti di essere curati al meglio – dicono i consiglieri comunali di Grugliasco promotori dell’iniziativa
Luciano Lopedote,  Luigi Musaró e  Gianni Sanfilippo quest’ultimo con la delega alla sanità –.  Abbiamo
colto  la  richiesta  da  parte  dell’ospedale  di  Rivoli  e  del  personale  sanitario  dell’Asl  To3,  di  munire  di
ecocolordoppler e sonde ecografiche i reparti di rianimazione, così importanti per medici e pazienti. Siamo
particolarmente felice per l’acquisto da parte dell’Amministrazione comunale di questa strumentazione. Ci è
sembrato doveroso contribuire anche a noi. Una richiesta nata dall’urgenza di avere macchinari carenti che
risulteranno molto utili al nostro territorio. Questa strumentazione avrà un impatto sulla nostra comunità in
quanto servirà anche i nostri cittadini che si recheranno all’ospedale di Rivoli di nostra competenza. Questa
iniziativa è nata da noi consiglieri in maniera trasversale e senza colori politici».
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