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VISITE A DIVERSI REPARTI E “TOUR VIRTUALE”: TUTTO GRAZIE ALL’IMPEGNO VOLONTARIO DEGLI INFERMIERI

Open day, il “dietro le quinte” del San Paolo
Sabato l’ospedale apre le porte a studenti e cittadini interessati al suo funzionamento
VALLORIA

QUESTO SABATO, in concomitanza con la Giornata internazionale dell’infermiere, la Asl 2 e l’Ordine degli infermieri organizzano uno
speciale Open day delle
strutture ospedaliere. Si potrà partecipare a visite guidate degli ospedali di Savona
e di Pietra Ligure. Saranno allestiti stand delle associazioni di tutela e volontariato e
postazioni per l’educazione
alla salute. Saranno anche
presenti i clown che, ogni
giorno, cercano di sollevare
l’umore dei pazienti in corsia.
«Si è deciso di aprire le porte dell’ospedale – spiegano
gli infermieri - per far vedere
i servizi che la struttura offre
alla cittadinanza. Ci saranno
stand con un’auto medica e
un’ambulanza, che potranno essere visitare da chi è interessato a scoprirne il funzionamento. A gruppi, su
prenotazione, i curiosi verranno accompagnati in un
percorso di molti reparti dell’ospedale: si passerà dall’area pediatrica, al pronto
soccorso, alla rianimazione.
Inalcunidiquestisipotràentrare e scoprire il funzionamento delle apparecchiature. Dopo questo tour si ritornerà all’esterno dove sarà allestita
una
tenda

L’ospedale San Paolo sarà aperto sabato al pubblico per visite guidate della struttura sanitaria

IL DIRETTORE BELLONE: «ILLUSTREREMO ANCHE I LATI MENO NOTI DEL NOSTRO LAVORO»

E Cardiologia oggi ospita le scuole savonesi

Giornata di orientamento per spiegare ai giovani le opportunità della professione
QUEST’OGGI il reparto di Cardiologia
dell’ospedale San Paolo di Savona ha organizzato una giornata di orientamento
rivolto agli studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori della città. L’obiettivo è mostrar loro gli aspetti del lavoro
quotidiano all’interno della struttura,
per aiutarli nelle scelte da compiere durante il percorso universitario e professionale.
Nel pomeriggio 15 studenti dei licei
classico “Chiabrera” e scientifico “Grassi”avrannolapossibilitàdivisitarel’intero reparto (Cardiologia, Unità terapia in-

tensiva coronarica, Emodinamica), i suoi
ambulatorievederedavicinoleapparecchiature diagnostiche in uso. I ragazzi saranno accolti dallo staff medico e infermieristico della struttura, potranno assistere a una breve lezione teorica e alla realizzazione di alcuni dei principali esami
strumentali: elettrocardiogramma, test
da sforzo, ecocardiogramma, holter.
«Abbiamo organizzato questa iniziativa - spiega il dottor Pietro Bellone, direttore della Cardiologia - sperando di offrire agli studenti delle superiori un’esperienza che li aiuti concretamente a orien-

tarsi in questa importante e non facile
scelta. Il nostro staff medico e infermieristico sarà a disposizione dei ragazzi per
rispondere a tutte le domande che vorranno fare sull’attività del cardiologo e
sulle professionalità affini e cercherà di
illustrare anche gli aspetti meno conosciuti del nostro lavoro quotidiano». La
settimana di “orientamento” del San Paolo in Valloria si concluderà poi con
l’Open Day rivolto a tutta la cittadinanza
che si terrà questo sabato 12 maggio, alla
quale parteciperanno sicuramente altre
scolaresche.

pneumatica con tutto ciò che
riguarda la prevenzione. La
visita di concluderà in Aula
magna dove si potrà assistere a filmati che racconteranno le aree che non si sono potute girare. È poi prevista una
piccola conferenza con la direzione generale e un rinfresco».
Fino a oggi hanno aderito
duescolarescheediversiprivati cittadini. «Ci auguriamo
davvero che la cittadinanza
partecipi – concludono gli
organizzatori -. Abbiamo voluto aprire un po’ l’ospedale,
mostrare quello che c’è dietro. Ci costa tanto lavoro, ma
lo facciamo con passione. Diversi infermieri si sono offerti volontari per condurre le
visite».
L’associazione Auto mutuo aiuto Liguria propone un
percorso nella “biblioteca vivente”, ovvero incontri per
ascoltare e condividere le
esperienze. Nella stessa
giornata le attività educazionali a favore della cittadinanza proseguiranno, a cura
dell’Ordine
professionale
degli infermieri, anche nel
centro storico di Savona, in
corso Italia, dalle 15 alle 19.
Per prenotare una visita
guidata si può telefonare al
331-6190798 (per l’ospedale San Paolo in Valloria) e al
338-6595591 (per quello di
Pietra Ligure) dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle
15 alle 18.

