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Doppio appuntamento con ‘La sanità vicina’

Si parlerà di riabilitazione per la persona con disagio psichico e di traumtologia in età senile
CESENA - Il ciclo dedicato alla ‘Sanità vicina’ prosegue nella giornata di mercoledì 3 aprile con due
appuntamenti, dedicati rispettivamente al rischio di fratture negli anziani e al disagio psichico.
Nella sala del Punto Anziani Bulgarnò (Via Capannaguzzo,1161) alle ore 20.45 interverrà il dottor Mauro
Monesi, direttore del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Bufalini, che parlerà appunto della ‘Traumatologia
in età senile’.
Invece, nella sede del Quartiere Cesuola a Ponte Abbadesse (Via Giovannini, 20), sempre alle 20.45, sarà
presente il dottor Roberto Bosio, direttore del Centro di salute mentale dell’Ospedale Bufalini che illustrerà
‘Senso, obiettivi, prospettive e possibili esiti della riabilitazione per la persona con disagio psichico’.

Il ciclo di incontri "La Sanità vicina" è promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con
l'Ausl di Cesena, l'Asp Cesena - Valle Savio e con i Quartieri per offrire ai cittadini un'occasione di
confronto diretto con i primari e i medici del Bufalini e la possibilità di ottenere conoscenze e informazioni
utili sui temi della salute, della prevenzione, dell'assistenza sanitaria.
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A Cesena corsi gratuiti per aiutare le future mamme
Pronto il calendario dei percorsi di accompagnamento al parto organizzati dal Consultorio Familiare
dell’Azienda Usl di Cesena per aiutare le famiglie ad affrontare serenamente la gravidanza.
Sanità, a Cesena cambio di orari per le festività
CESENA - L’Ausl di Cesena comunica a tutti i cittadini che i servizi di sportello (sportello unico, Cup,
Centro Prelievi, Segreteria Unica Dipartimento Immagini e Accettazioni di Radiologia) presenti in tutte le
sedi aziendali e il servizio di prenotazione telefonica CUP TEL effettueranno, nelle giornate prefestive del
24 e 31 dicembre, la chiusura anticipata alle ore 12. Il Punto informativo e cassa di San Mauro in Valle, gli
Uffici Assistenza Protesica di Cesena e Savignano e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico osserveranno,
invece, la chiusura totale per entrambe le giornate del 24 e 31 dicembre.
Il futuro "precario" della sanità
FORLI’ / CESENA - La recessione economica sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale. La
sfida difficile, oggi, è quella di rendere compatibili i diritti sanitari con limiti economici sempre più
restrittivi, cercando di evitare la perdita o il declino di un Servizio sanitario modello. In questo contesto
generale tra una società che chiede molto e un’economia che dà poco, ecco che torna centrale il ruolo della
cooperazione e il concetto di sussidiarietà, come motore importante per un cambiamento verso un Sistema
sanitario più efficiente. In questo scenario la cooperazione sociale - che, va ricordato, da anni ha modellato e
arricchito con competenza il nostro welfare, divenendo un’esperienza con importanti valori economici e
occupazionali - ha sicuramente un ruolo da spendere.
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