COMUNICATO STAMPA

OSPEDALI DI RIVOLI, SUSA E VENARIA:
OPEN DAY IL 7 MARZO IN CHIRURGIA,
ONCOLOGIA E RIANIMAZIONE
Ancora una volta, i servizi ospedalieri dell’ASL TO3 si confrontano direttamente con la
popolazione, in un’ottica di reciproci confronto e conoscenza: il Direttore Generale dell’ASL TO3, Dr.
Flavio Boraso ed il Direttore Sanitario degli Ospedali di Rivoli, Susa e Venaria, Dr.ssa Pamela Morelli
organizzano un primo Open Day.
Obiettivo primario di questo primo evento, unico nel suo genere, è quello di mostrare e
di far conoscere al pubblico l’offerta dei servizi sanitari che i nostri ospedali mettono a disposizione, per
la cura e la prevenzione di patologie acute e croniche.
Questo primo appuntamento si pone l’obiettivo di consolidare i rapporti con il territorio,
attraverso l’incontro diretto con i cittadini e le Associazioni e consentirà al pubblico di confrontarsi e di
rivolgersi direttamente alle equipes sanitarie delle strutture Chirurgia Generale, Anestesia e
Rianimazione ed Oncologia.
Dalle 8.30 alle 12.30 del 7 marzo 2018, i Chirurghi ed il Personale sanitario di reparto,
diretti dal Dr. Mauro Garino, saranno a disposizione per domande e consulenze specialistiche; gli
Anestesisti-Rianimatori ed il personale della Rianimazione, diretti dal Dr. Alfio Canta, e del Blocco
Operatorio si confronteranno sulle problematiche anestesiologiche perioperatorie, sull’emergenzaurgenza, sulla terapia antalgica e sul posizionamento di dispositivi venosi anche totalmente impiantatili;
mentre gli Oncologi diretti dal Dr. Marco Tampellini saranno a disposizione per spiegare la rete
oncologica ed il ruolo dell’ASL TO3.
Al termine dell’evento, i professionisti ospedalieri incontreranno i colleghi del territorio
ed i Medici di Medicina Generale in un confronto reciproco finalizzato alla comprensione delle
rispettive realtà e alla creazione di una rete comunicativa ed operativa che consenta ad entrambe le
componenti del servizio sanitario di collaborare in maniera più stretta, appropriata ed efficace per il bene
dei pazienti e della popolazione in generale.
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