Presentazione CTO

PRESENTAZIONE
Il Presidio Ospedaliero CTO è un'organizzazione sanitaria con competenze di alta
specializzazione nei campi della Chirurgia Ortopedica e Traumatologica, della Chirurgia
Plastica, della Neurochirurgia, della Neurourologia e della Medicina del Lavoro. È inoltre
Trauma Center regionale di riferimento per il politrauma, la traumatologia vertebrale, i Grandi
Ustionati e la Microchirurgia. Ospita la Banca della Cute e la Banca dei Tessuti
Muscolo-scheletrici. È sede dell'Unità Spinale Unipolare, centro di riferimento per la cura e la
riabilitazione dei pazienti mielolesi E dei centri di riferimento per la cura e la riabilitazione delle
patologie cronico-degenerative dell'apparato osteoarticolare. E'sede inoltre della Centrale
Operativa 118 della Provincia di Torino. L'Azienda ospita le attività accademiche della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino nelle discipline ortopediche,
traumatologiche, di Medicina del Lavoro, Tossicologia ed Epidemiologia Industriale, riunite in
uno specifico Dipartimento Funzionale Universitario. Le Strutture Universitarie, in collaborazione
con le strutture di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda, oltre a provvedere all'insegnamento
nell'ambito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Università degli Studi di Torino, gestiscono le Scuole di Specializzazione in Ortopedia e
Traumatologia e in Medicina del Lavoro e, in collaborazione con le Strutture Ospedaliere di
Recupero e Rieducazione Funzionale, la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e
Riabilitazione e il Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione.

CTO hospital is specialized in Orthopaedic surgery, Traumatology, Plastic Surgery,
Neurosurgery, Neurology and Workers' Medicine. It is a Regional Trauma Centre: politrauma,
spinal traumatology, burns and microbiology. It runs the skin bank and the bank for
scheletrical-muscle tissues. It has a Unipolar Spinal Unit rehabilitation centre for patients that
mielolesi. Cure and Rehabilitation for osteoarticular cronic-degenerative diseases.It represents
the pole of 118 services of the province of Turin. It is also a teaching hospital for orthopaedics,
traumatology, workers' prevention medicine, tossicology and industrial epidemiology, all run by
a university functional department. Both University and hospital sectors organize and run within
the faculty of medicine specializations in ortopaedic and traumatology disciplines and workers'
prevention medicine. The Functional rieducation Hospital centre organizes specializations in
Fisical Medicine, Rehabilition and schooling for phisioterapists.
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