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Una settimana di iniziative,
incontri ed esami gratuiti
e un pomeriggio di festa
alla scoperta dei servizi 
dell’Ospedale per la tua salute

per maggiori informazioni: www.ausl.pr.it/ospedaleaperto
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Per ulteriori informazioni
Uffi cio Relazioni con il Pubblico (URP)
Distretto di Fidenza -  Tel. 0524 - 515538
oguareschi@ausl.pr.it
www.ausl.pr.it/Ospedaleaperto

Con il patrocinio del:

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Una settimana di iniziative, 
incontri e visite gratuite
e un pomeriggio di festa 

alla scoperta dei servizi dell’Ospedale 
per la tua salute

Il nuovo Ospedale, 
un Ospedale nuovo

È nuovo, moderno, confortevole. È inserito in 
un ambiente sereno, ai piedi delle prime col-
line, in campagna. Può contare su tecnologie 
d’avanguardia e su professionisti affermati. Il 
nuovo Ospedale di Fidenza è una struttura di 
cui tutti noi possiamo essere orgogliosi, per 
tanti e diversi motivi.

Oggi, a distanza di tre anni dalla sua inaugu-
razione, apriamo le sue porte per fare meglio 
conoscere a tutti voi i servizi che mette a 
disposizione e, soprattutto, l’alto livello qua-
litativo con cui li offre. 

Nasce così la settimana dell’Ospedale Aperto, 
dal 14 al 20 maggio. Ma questa serie di appun-
tamenti e iniziative ha per noi tutti anche un 
altro valore, forse ancora più importante.

La settimana dell’Ospedale Aperto vuole, in-
fatti, dare visibilità a un investimento forte, 
indispensabile, per una sanità sempre più 
capace di mettere al centro la persona e i 
rapporti umani, di investire sulla qualità del-
l’assistenza.

Organizziamo, dunque, questa settimana per 
avvicinare le persone all’Ospedale e l’Ospe-
dale alle persone, affi nché questa diventi la 
regola del nostro agire, tutti i giorni.

Maria Lazzarato
Direttore generale Ausl Parma

calendario
Lunedì 14 maggio, ore 15
Ospedale di Fidenza – Sala A 
“Il percorso nascita e la cura del neonato”
Incontro con i professionisti del settore

Lunedì 14 maggio, ore 15
Ospedale di Fidenza
Visite senologiche gratuite 
tramite prenotazione tel. 0524-515638 (ore 9-12)

Mercoledì 16 maggio, ore 15
Fidenza – Ex Macello
“Le malattie neurologiche e degenerative 
nel soggetto anziano”
I professionisti del settore incontrano anziani e familiari

Mercoledì 16 maggio, ore 20.30
Fidenza – Auditorium OF Sala Orsoline
“Il dolore tra etica e cura” 
Incontro con Don Luigi Valentini 
e gli specialisti dell’Ospedale

Sabato 19 maggio, ore 9.30
Fidenza – Auditorium S. Michele
“Insieme senza alcool”
La rete di Fidenza si presenta ai cittadini

Sabato 19 maggio, ore 16
Ospedale di Fidenza - Cappella
Concerto della corale San Donnino
Al termine benedizione del Vescovo

Domenica 20 maggio, ore 15.00
Fidenza – Piazza Garibaldi
Partenza della camminata per l’Ospedale

Domenica 20 maggio, ore 16.00
Ospedale di Fidenza
Esami medici gratuiti

Domenica 20 maggio, ore 15.30-18.30
Ospedale di Fidenza
Festa dell’Ospedale Aperto 
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Esami e test gratuiti
Elettrocardiogramma, test per il diabete, per l’udito, spiro-
metria, sono gli esami che domenica 20 maggio, a partire 
dalle ore 16 fi no alle 18, si potranno fare gratuitamente 
presso i poliambulatori dell’Ospedale. Le prenotazioni? Il 
giorno stesso, nello stand all’ingresso del prato della festa, 
fi no ad esaurimento posti.

Quattro incontri per tutti
Si inizia lunedì 14 maggio, festa della mamma, con un 
incontro in Ospedale -  a partire dalle 15 - sul percorso 
nascita, per le future mamme e papà, così come per chi ha 
appena avuto un fi glio, con una visita senologica gratuita 
per le donne interessate che avranno prenotato (tel. 0524-
515638; ore 9-12).

Mercoledì 16 maggio alle ore 15 a Fidenza (ex Macello) 
ultimo appuntamento di una serie di incontri organizzati 
per gli anziani all’interno del progetto ”Aumenta la qualità 
della tua vita”. Fari puntati, questa volta, sulle malattie 
neurologiche e degenerative .

L’incontro organizzato in collaborazione con la Rete Lilliput 
sul dolore tra etica e cura si svolgerà sempre mercoledì 
16 maggio alle 20.30 nell’Auditorium di OF - Sala Orsoline, 
a Fidenza. Al termine microfoni aperti per rivolgere doman-
de agli specialisti dell’Ospedale e ai medici di medicina 
generale.

Sabato 19 maggio alle 9.30, nell’Auditorium S. Michele, 
con il convegno “Insieme senza alcol” la rete di Fidenza di 
associazioni ed enti contro l’alcolismo si presenta ai cittadini 
e operatori. Un’occasione per iniziare a lavorare insieme su 
un problema d’attualità.

Un pomeriggio di festa
Con un pomeriggio di festa, domenica 20 maggio si 
conclude la settimana dell’Ospedale Aperto. 

Si parte alle ore 15.00 con una camminata dal Municipio 
di Fidenza fi no a Vaio, nel verde, guidata da Vincenzo 
Pincolini, già preparatore atletico di Milan e Nazio-
nale. All’arrivo merenda per tutti.

Sul prato davanti all’Ospedale, fi no 
alle 18.30, spettacoli di magia, gio-
colieri, acrobati e burattinai ma anche 
banchetti gastronomici, giochi gonfi abili 
e tanta musica. E, nel Centro di cure pal-

liative, una mostra del pittore 
Claudio Minardi.

Durante tutto il pomeriggio, poi, 
dimostrazioni di soccorso, stand del 
volontariato, visite alla scoperta delle 

tecnologie dell’Ospedale e, come 
già ricordato, dalle 16 alle 18 
test medici gratuiti.

Visite senza orario
Per tutta la settimana dell’Ospedale Aperto si potranno 
andare a trovare amici e congiunti ricoverati, oltre ai soliti 
orari, dalle 7.00 fi no alle 22.00 senza interruzione. Il 14 
maggio, festa della mamma, le mamme ricoverate potranno 
pranzare con i propri cari anche presso la mensa ospedaliera 
dalle ore 11.45 alle ore 12.45.  

Un concerto con il Vescovo
Sabato 19 maggio alle ore 16.00 la corale San Donnino 
terrà un concerto per ammalati, familiari e per tutti coloro 
che vorranno partecipare presso la cappella dell’Ospedale. 
Al termine la benedizione del Vescovo.

A scuola di salute
Da lunedì a giovedì tutte le mattine i ragazzi delle scuole - 
dalle materne alle superiori - potranno incontrare l’Ospedale. 
Ad ogni età un programma diverso: dai disegni realizzati per 
gli ammalati alle dimostrazioni di pronto soccorso, dalla 
scoperta dei segreti della camera iperbarica, all’orienta-
mento professionale.

Medici dietro il banco
Venerdì alle 15 si svolgerà un incontro di formazione per i 
medici e gli infermieri dell’Ospedale, per migliorare la propria 
capacità di lavorare in gruppo, e sabato alle 9 un convegno 
per tutti i medici di medicina generale, sulla tromboembolia. 
Due appuntamenti per crescere insieme e dare ogni giorno 
un servizio migliore.
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