BREVI DALL’ASLTO3
OSPEDALE DI RIVOLI: CARDIOLOGIA A PORTE APERTE
VENERDÌ 17 FEBBRAIO
Venerdì 17 febbraio prossimo dalle ore 15 alle ore 17
l’ambulatorio di Cardiologia dell’Ospedale di Rivoli aprirà le
porte ai cittadini nell’ambito dell’iniziativa denominata
“Cardiologie aperte” promossa dall’Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e dalla Fondazione per
il Tuo cuore - HCF ONLUS.
Con accesso diretto, senza prenotazione e senza
richiesta del medico curante, i cittadini dell’ASL TO3 potranno
incontrare Specialisti ed Infermieri della Cardiologia (un medico
Cardiologo e alcuni Infermieri dello stesso reparto) per un
colloquio sui fattori di rischio ed un controllo della pressione,
con la possibilità di esporre il proprio caso specifico e di ricevere consigli di salute, in particolare su infarto
miocardico, scompenso cardiaco, aritmie e altri problemi cardiovascolari con la condivisione, nei casi
necessari, di un successivo percorso di controllo ed approfondimento se non già avviato.
Numeri telefonici di riferimento: 011 - 9551425 / 428.
_________________________________________________________________________________________

I VETERINARI DELL’ASL TO3 CONDUCONO
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO SULLA
FARMACOSORVEGLIANZA E PREVENZIONE
DELL'ANTIBIOTICO-RESISTENZA
Nell’ASL TO3 la recente riorganizzazione aziendale ha
consentito l'implementazione di attività nell’ambito del Dipartimento
di Prevenzione; fra queste, nel settore veterinario, le attività correlate
con la
farmacosorveglianza e la prevenzione dell'antibioticoresistenza, affidate ora alla nuova Struttura Sorveglianza e Vigilanza
Settore Veterinario ( diretta dal Dr. Mauro Gnaccarini) .
In tale ottica, ed al fine di garantire la migliore efficacia
delle suddette attività, è stata data fin da subito da parte dei veterinari
della citata struttura la disponibilità all'Ordine dei Veterinari della
Provincia di Torino per l’organizzazione di incontri di informazione
ed approfondimento destinati ad iniziare in particolare dai veterinari
operanti nelle strutture private di cura degli animali d'affezione .
Il Presidente dell'Ordine ha voluto subito cogliere

l'opportunità, programmando la prima serata a Torino aperta a tutti i veterinari per il prossimo giovedì
23 febbraio alle ore 20,30 presso l'Hotel Holiday Inn (p.zza Massaua).
L'occasione consentirà ai veterinari dell'ASLTO3, che saranno i relatori all’incontro, di illustrare
metodi, obiettivi e innovazioni che caratterizzano le attività di controllo e vigilanza delle strutture di cura : in
particolare gli incontri saranno dedicati sia alla farmacosorveglianza, secondo la metodica dell'audit così come
indicata dal Ministero della Salute, sia alla
sensibilizzazione circa gli (emergenti e
preoccupanti) fenomeni di antibioticoresistenza, con le opportune indicazioni sul
necessario
utilizzo
ponderato
degli
antibiotici.
I numerosi veterinari privati che
svolgono attività libero professionale
avranno dunque l'opportunità in tali incontri
di confrontarsi utilmente con i Veterinari
del sistema sanitario pubblico ( rappresentati
da quelli dell’ASL TO3) su quanto disposto
dalla nuova normativa in materia di gestione
del farmaco nelle strutture di cura, con ogni
possibile approfondimento circa le criticità
applicative dei dispositivi di legge, derivanti
anche da eventuali dubbi interpretativi.
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