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Comunicato stampa

From cure to care: il percorso di accoglienza, assistenza e cura
nell’Area neonatale-pediatrica, in Ospedale e sul Territorio dell’Asl TO1
Il Dipartimento Materno Infantile dell’Asl To1 è
impegnato

in

un

importante

percorso

di

“accreditamento tra pari”, condotto da un gruppo di
valutatori multidisciplinari delle Aziende Sanitarie
Regionali aderenti alla rete HPH (Health Promoting
Hospitals) e dall’Azienda Ospedaliera Città della
Salute e della Scienza.
Il progetto che vede coinvolte le strutture, ospedaliere e territoriali, afferenti al Dipartimento
Materno Infantile dell’Asl TO1, prevede un’autovalutazione dell’organizzazione rispetto a requisiti
strutturali, la formalizzazione di procedure e processi, un percorso di accoglienza e informazione,
l’assistenza personalizzata e la specificità delle cure, con l’obiettivo di migliorare la permanenza in
ospedale e garantire la continuità assistenziale territorio-ospedale-territorio in un ambiente “a
misura di bambino”, secondo quanto stabilito dal “Manuale dei diritti del bambino”.
Il primo di questi diritti, così recita: “I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad avere sempre la
migliore qualità delle cure. Possibilmente a domicilio o in ambulatorio e, qualora non esistessero
alternative valide, in ospedale. A tal fine deve essere garantita loro un’assistenza globale
attraverso la costruzione di una rete organizzativa che integri ospedale e servizi territoriali, con il
coinvolgimento dei pediatri di famiglia”.
Nel percorso di accreditamento, coordinato dal Direttore Sanitario d’Azienda, dott. Mario Traina e
dalla dott.ssa Erminia Ferrante, sono impegnate figure professionali, coinvolte a diverso titolo nel
progetto di accreditamento: Roberta Blè, Maria Bono, Pina Teresa Capalbo, Maria Grazia Cella,
Giovanna Ciriello, Sara Dalia, Erminia Ferrante, Alessandra Fringuellino, Loredana Gianarda,
Catia Ienco, Chiara Masia, Gaia Navarra, Francesca Soro, Marilù Verzera, Clara Valentino
Zanotto.
Un impegno molto significativo nella promozione della salute che tiene conto dei bisogni, delle
fragilità e degli affetti dei piccoli pazienti.
Una particolare attenzione è dedicata anche ai pazienti stranieri, dove, a supporto delle attività di
accoglienza in pediatria e neonatologia, è stato infatti predisposto materiale informativo in inglese,
spagnolo, rumeno e arabo.
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