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afferente al Dipartimento Medicina Generale e Specialistica

Direttore Struttura Complessa: Prof. Franco VEGLIO

SEDE E CONTATTI
Ospedale Molinette
- Ubicazione: Via Genova 3 - 10126 Torino
Padiglione giallo - Piano 3°- Scala B
- Segreteria Reparto degenza: Tel. 011/633.6959 - 6953 - Fax. 011/633.6931
- Orari di visita ai degenti: tutti i giorni, dalle ore 12.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.00

EQUIPE
MEDICI
-

Prof. Franco VEGLIO (Direttore)
Prof. Paolo MULATERO (Dirigente Medico Universitario)
Dr.ssa Chiara BERTELLO (Dirigente medico)
Dr.ssa Simona MAULE (Dirigente medico)
Dr. Alberto MILAN (Dirigente medico)
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- Dr. Franco RABBIA (Dirigente medico)
- Dr.ssa Giulia Novelli (Dirigente medico)
- Dr.ssa Slivia Monticone (Ricercatore Universitario)

COORDINATORE INFERMIERISTICO
- CPSI Silvano BERTINETTI

PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI
AMBULATORIO CENTRO IPERTENSIONE ARTERIOSA:
- CUP Centro Unificato Prenotazioni - Sportello Molinette (impegnativa del medico curante
per “Visita Centro Ipertensione”)
- Prenotazione telefonica: 011/633.2220 - dalle 13.30 alle 16.00, dal lunedì al venerdì

ATTIVITA' PRINCIPALI

ATTIVITÀ DI RICOVERO E DEGENZE
Ricoveri urgenti dal Pronto Soccorso per tutto l'ambito delle patologie internistiche, in
particolare per le problematiche relative all'ipertensione arteriosa e all'area cardiovascolare.

La struttura dispone di 31 posti letto in camere doppie, triple e quadruple.

ATTIVITA' AMBULATORIALE

AMBULATORIO CENTRO IPERTENSIONE ARTERIOSA
Obiettivi dell'attività ambulatoriale del Centro Ipertensione (Centro Europeo di Eccellenza) sono
l'impostazione di una corretta disamina diagnostica e l'adeguata gestione terapeutica nel
paziente iperteso "complesso", caratterizzato da: ipertensione arteriosa resistente, sospetta
ipertensione secondaria, danno d'organo severo, ipertensione giovanile o ipertensione clinica
isolata con elevato rischio familiare, presenza di plurime comorbidità.
E' annesso al Centro Ipertensione un Day Service per l'esecuzione di procedure diagnostiche
complesse e di test dinamici quali il test da carico salino, non eseguibile presso strutture non
specializzate.
Sono attivi, inoltre, un servizio di monitoraggio pressorio 24 ore aperto a pazienti del Centro ed
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esterni, un laboratorio di ecocardiografia transtoracica e di fisiopatologia cardiovascolare con
valutazione della pulse wave velocity, e infine un laboratorio di genetica molecolare
dell'ipertensione per la diagnostica differenziale dell'iperaldosteronismo primitivo e per la
diagnosi dell'iperaldosteronismo glucocorticoido.

Avviso agli utenti

Si comunica che, presso l'Ambulatorio Centro Ipertensione Arteriosa, è stato attivato un cell
ulare aziendale
al quale potersi rivolgere
SOLO PER INFORMAZIONI
, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, al seguente numero:
320-4369085.
Si precisa, che a tale numero
NON E' POSSIBILE PRENOTARE LE VISITE
per l'ipertensione con l'impegnativa mutualistica.

AMBULATORIO PER LE DISAUTONOMIE, L'IPOTENSIONE
ORTOSTATICA E LE SINCOPI
Obiettivi di questo ambulatorio sono la diagnosi, la terapia e il follow up delle disautonomie,
dell'ipotensione ortostatica e dell'intolleranza all'ortostatismo. In particolare:
- riconoscimento e quantificazione dell'insufficienza nervosa vegetativa in pazienti con
disautonomie primarie e secondarie;
- definizione diagnostica di sintomi potenzialmente correlati a disfunzione nervosa
vegetativa (ipotensione ortostatica, impotenza sessuale, disturbi della minzione e della motilità
intestinale);
- diagnosi differenziale fra diverse patologie neurodegenerative.

I pazienti vengono sottoposti a test cardiovascolari di funzionalità nervosa vegetativa, con
metodica computerizzata; di base vengono eseguiti in tutti i pazienti il Deep Breathing, il Lying
to Standing, la manovra di Valsalva, il Postural Blood Pressure.
In casi particolari vengono effettuati altri test: Standing to Lying, Handgrip, Cough, Squatting,
analisi spettrale della frequenza cardiaca, analisi dell'intervallo QT, test alla clonidina, test
ortostatico con rilevazione continua non invasiva, battito per battito, di frequenza cardiaca e
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pressione arteriosa.

Prenotazione telefonica: 348/8443640 - Dott.ssa MAULE
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