Programma
Settimana Nazionale del Pronto Soccorso
Sezione SIMEU Piemonte – Valle d’Aosta 2016
TORINO
 Giovedì 26 maggio, ore 9:00-12:00 presso la casa del quartiere Cecchipoint -Tavola rotonda sui
pazienti anziani e fragili e la rete di protezione. Conferenza stampa sulla settimana del Pronto
Soccorso con autorità, medico di famiglia, geriatra, medico d'urgenza e cittadinanzattiva.
Interverranno i giornalisti alla discussione. Organizzata dal Presidente SIMEU Piemonte-Valle
d’Aosta.
ASO SAN LUIGI ORBASSANO
 Giovedì 26 maggio, ore 15:00-17:00- Incontro con la cittadinanza del personale infermieristico del
Pronto Soccorso a Sangano presso sede Unitre
ASLTO5
 Giovedì 26 maggio, ore 9:00-12:00, incontro formativo a Moncalieri presso il Liceo Scientifico e
Istituto Tecnico Commerciale Maiorana rivolto a 360 studenti su nozioni di primo soccorso e scenari
clinici con simulazioni, con test finale ed accreditamento.


Venerdì 27 maggio, ore 20:30 , a Chieri presso la sala della Conceria, Incontro con la cittadinanza
del personale medico ed infermieristico del Pronto Soccorso sul tema del paziente anziano in
Pronto Soccorso.



Giovedì 9 giugno Serata informativa rivolta alla popolazione di Carmagnola, presso la sala
biblioteca civica
“Pronto Soccorso istruzioni per l’uso”: Presentazione della serata (Dr. Claudio Marengo)
Descrizione della rete dell’urgenza (CPSI PS)
Accoglienza in pronto soccorso funzione di triage tempi d’attesa (CPSI PS)
Servizi in sinergia con il Pronto Soccorso (CPSI PS)
Servizi presenti in alternativa al Pronto Soccorso - Dr.ssa Maffiotti

Scenario e dimostrazione pratica (situazione operativa /accoglienza e gestione del percorso di uno
o più utenti)
AOU NOVARA
 Venerdì 27 maggio alle ore 18 faremo convegno aperto ai cittadini dal titolo "Conoscere meglio il
Pronto Soccorso". Una delle relazioni sarà incentrata sul tema dell'anziano fragile ultra ottantenne.
Sabato 28 maggio, a partire dalle 16, sarà allestito un piccolo stand in Piazza del Duomo; vi
saranno medici, specializzandi e infermieri che illustreranno ai cittadini interessati le attività svolte
all'interno del Pronto Soccorso. Lo stand sarà caratterizzato dalla presenza di posters che
illustreranno le attività di assistenza, di didattica e di ricerca che vengono svolte in Pronto Soccorso.
CASALE
 Incontro scuola media Trevigi di Casale con presentazione slides. Data da definire.
ASLVC
 Lunedì 23 maggio, ore 12:00-14:00, incontro presso il Liceo Scientifico Avogadro Vercelli con gli
studenti su nozioni di Primo Soccorso ed esercitazioni pratiche su manichino di manovre di RCP


Martedì 24 maggio, incontro con le scuole medie della Valsesia



Mercoledì 25 maggio, ore 8:30-17:00, Convegno: Il paziente anziano: quando i farmaci fanno
male.- Aula magna Ospedale Sant’Andrea, rivolto a tutta la popolazione oltre che agli operatori
sanitari



Venerdì 27 maggio, ore 12:00-14:00, incontro presso il Liceo Scientifico Avogadro con gli studenti
su nozioni di Primo Soccorso ed esercitazioni pratiche su manichino di manovre di RCP
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