KOELLIKER. PAOLA MALVASIO È IL NUOVO DIRETTORE SANITARIO
ROBERTO GABBINI DIRIGERÀ IL POLIAMBULATORIO DI ALPIGNANO, NUOVO POLO DELLA SALUTE
FUORI CITTÀ

Paola Malvasio è il nuovo Direttore Sanitario dell’Ospedale Koelliker; la dottoressa lascia l’Ospedale
Santa Croce e Carle di Cuneo e rientra a Torino per sostituire il dott. Roberto Gabbini che andrà a
dirigere il nuovo Poliambulatorio Koelliker di Alpignano.
Paola Malvasio, medico con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (indirizzo
Organizzazione e Gestione dei Servizi Ospedalieri) e con un Master di secondo livello in “Clinical Risk
Management”, dal 2009 al 2015 è stata Direttore della Direzione Medica di Presidio della Struttura
Complessa dell’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino e dal 2015 Direttore di Azienda all’Ospedale
Santa Croce e Carle di Cuneo.
“Inizio questa nuova avventura – commenta la dottoressa Malvasio - con grande entusiasmo e con
la certezza che il mio passato nelle strutture pubbliche rappresenterà un importante know-how per
contribuire all’ulteriore sviluppo dell’Ospedale Koelliker”.
Koelliker guarda al territorio e rafforza la sua presenza fuori città inaugurando il 13 giugno un nuovo
polo della salute ad Alpignano (via Collegno 27).
Il Poliambulatorio rappresenta una struttura d'eccellenza che offre visite ed esami ambulatoriali di
altissima qualità, erogati direttamente dall'équipe di Medici Specialisti Koelliker.
“Portare l’esperienza e la professionalità dei nostri medici sul territorio è stato il primo impulso per
realizzare questo nuovo progetto – commenta il dott. Alberto Ansaldi, AD di Koelliker. Si tratta della
prima fase di un ambizioso programma di aperture che vuole portare servizi medici di qualità in
diversi territori della provincia di Torino. Il continuo contatto con la struttura di Torino consentirà di
offrire cure di alto livello e di garantire al paziente un percorso completo di diagnosi e cura”.
“Alpignano – prosegue il Direttore Sanitario dott. Roberto Gabbini – è una struttura studiata in
continuità con i servizi dell’Ospedale Koelliker di Torino, che ho diretto per tanti anni; un polo della
salute che completa la RSA già esistente e porta sul territorio servizi fondamentali ai cittadini di
Alpignano e delle zone limitrofe. Il Polo della Salute ospita anche il servizio di Guardia Medica ed
il Centro Prenotazioni dell’ASL TO3”.
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