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UPBeduca e ASL 12: Incontri con i primari
La sanità, tema sempre attuale, a volte scottante, soprattutto quando i media ci annunciano i casi di
"malasanita’".Non scordiamoci però di tenere ben impressi nella nostra mente i risultati positivi raggiunti,
la notevole professionalità comprovata, l’utilizzo di strumentazione tecnologicamente avanzata, la
coscienza professionale dimostrata e quant’altro le nostre esperienze positive possono aggiungere.
In quest’ottica e per far conoscere meglio la sanità Biellese, partendo dalla competenza e dalla
disponobilità dei Primari del nostro ospedale, l’Università Popolare Biellese per l’educazione continua in
stretta collaborazione con ASL 12, coordinati dalla dott.sa Patrizia Tempia Valenta, organizza gli incontri
in calendario:
22 gennaio, dott. Claudio Martina, Area dell’Emergenza;
29 gennaio, dott. Marco Marcolongo, Cardiologia;
5 febbraio, dott. Giovanni Geda, Psichiatria;
12 febbraio, dott. Mario Clerico, Polo Oncologico;
19 febbraio, dott. Carlo Peruselli, Le cure palliative;
26 febbraio, dott. Franco Piunti, La prevenzione pubblica, L’Associazione Emanuele Lomonaco “far
pensare”
Il tema non è casuale: “Diritti e doveri dei pazienti, Doveri e diritti dei curanti”; infatti come è
quasi scontato pensare che i curanti abbiano dei doveri è altrettanto scontato pensare che solo i pazienti
abbiano dei diritti. Chi si trova, direttamente o indirettamente, in situazione di malattia non riconosce
facilmente che forse potrebbe anche avere dei doveri; analogamente quanto siamo propensi a riconoscere
che anche i medici hanno dei diritti?
Il ciclo di incontri programmato apre uno spazio per riflessioni più approfondite grazie
all’opportunità che ci viene offerta dalla disponibilità di questi Primari che hanno accettato di buon grado
di mettersi in discussione e che fin d’ora hanno tutta la nostra riconoscenza.
(informazioni e iscrizioni: UPBeduca, segreteria di Biella, Via Lorenzo Delleani 33/d, da lunedì a
venerdì ore 10.00–12.30 e 16.00–19.30, sabato ore 10.00–12.00, www.upbeduca.it, mail:
segreteria@upbeduca.it,).

