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COMUNICATO STAMPA 

 
“From cure to care” il percorso di accoglienza, assistenza e cura  

 nell’area neonatale e pediatrica nell’Ospedale Castelli di Verbania  
 
 
Il Dipartimento Materno Infantile dell’ASL VCO ha avuto il rilascio della certificazione “From  cure 
to care” per il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Verbania e per l’ambulatorio pediatrico 
dell’Ospedale di Verbania 
 

La certificazione è stata rilasciata dopo un’analisi sviluppatasi nel mese di giugno  da parte di un 
team multisciplinare di valutatori della Città della Salute e della Scienza di Torino e di ASL aderenti 
alla rete HPH, il movimento degli Ospedali per la promozione della salute (HPH, dall'inglese Health Promoting 

Hospital).  
 

La certificazione attesta la qualità assistenziale dell’intero percorso di presa in carico dell’area 
pediatrica e neonatale e la continuità assistenziale tra territorio/ospedale/territorio con particolare 
riferimento alle seguenti tematiche: 
. Accoglienza 
.Privacy e riservatezza 
.Corretta e completa informazione 
.Continuità, integrazione e specificità delle cure 
. Assistenza personalizzata pre e post natale 
. Sistemi di monitoraggio a garanzia del mantenimento costante degli standard di qualità raggiunti  
 

La certificazione riconosce un impegno molto significativo nella promozione della salute che tiene 
conto dei bisogni, delle fragilità e degli affetti dei piccoli pazienti, con una particolare attenzione 
dedicata anche ai pazienti stranieri dove a supporto delle attività di accoglienza in pediatria e in 
neonatologia è stato predisposto materiale informativo negli idiomi maggiormente presenti sul 
territorio, con l’aiuto della associazione ABIO Verbania. 
 

Il Dott. Andrea Guala, Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ASL VCO, esprime la 
propria soddisfazione per il risultato conseguito e ringrazia tutte le collaboratrici per l’ottimo 
risultato raggiunto che, dopo la certificazione UNICEF Ospedale Amico dei Bambini ed il “bollino 
rosa”, qualifica ancora di più l’area materno infantile dell’ASL VCO. 
 

Il Dott. Giovanni Caruso sottolinea come questo ulteriore riconoscimento vada nella direzione di 
una crescita migliorativa della qualità dei servizi dell’Azienda Sanitaria e sottolinea l’attenzione della 
Direzione Generale e degli operatori nella promozione della salute che tenga conto dei bisogni dei 
cittadini e soprattutto verso quelle aree più fragili come quella pediatrica. 
 

Esprime complimenti e ringraziamenti a tutta la équipe pediatrica per il risultato acquisito, con la 
certezza che continuerà a impegnarsi per un costante miglioramento del livello dell’assistenza 
sanitaria erogata. 
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