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SPESA E SALUTE
in un colpo solo

Cresce l’offerta del Poliambulatorio ospitato nel
centro commerciale Città Fiera di Martignacco.
Alla clinica si rivolgono ormai migliaia di utenti
per visite e prestazioni. >> D I R O S S A N O C A T T I V E L L O
2016 per visite specialistiche
o prestazioni strumentali, in particolare ecografiche e cardiologiche. La
presenza all’interno del
centro commerciale più
importante della regione di
servizi sanitari e cura della
persona integrati non è ancora ben conosciuta. Il trend dei
servizi sanitari valorizzerà
sempre di più la concentrazione di prestazioni di elevata
qualità in luoghi accessibili
con il minimo di burocrazia.

Claudio
Noacco

N

el Città Fiera di Martignacco è attiva dal 2008
la prima struttura sanitaria mai allestita in un centro
commerciale. Il suo direttore
sanitario Claudio Noacco spiega quali siano i servizi resi.
“Una clinica dentro un centro commerciale è insolita per
l’Italia ma è una tendenza europea quella di offrire servizi alla persona, nel senso più
ampio del termine, in punti di
aggregazione, di facile accesso.
Il Poliambulatorio specialisti-

■ CERCIVENTO

co ‘Città della Salute’ risponde
alle esigenze di professionalità
e rapidità in ambito sanitario
(visite specialistiche e centro
prelievi), in un contesto fruibile
a tutta la famiglia.
I vantaggi per gli utenti?
“Il Poliambulatorio si sviluppa su due livelli occupando il
2° e 3° piano della Piramide
Direzionale e si estende su una
superficie di 500 metri quadrati con dieci studi medici.
La realtà ambulatoriale offre

24 discipline mediche e la presenza di specialisti e infermieri
qualificati. L’orario di apertura
si estende dalle 9 alle 20 con
ampia disponibilità di parcheggio coperto, accesso diretto e posti riservati. I tempi di
attesa sono ridotti per le visite,
gli esami ambulatoriali e i prelievi di sangue, con risposta per
la maggior parte degli esami in
giornata e via internet”.
Quanti utenti nell’arco dell’anno?
“Sono stati oltre 5.000 nel

Quali sono i servizi più richiesti?
“Di certo l’ambito più richiesto è quello pediatrico, con le
specialità che dedichiamo ai
più piccoli: neuropsicologia,
logopedia, oculistica e otorinolaringoiatria”.
Nuove iniziative in cantiere?
“Il Poliambulatorio collabora con varie realtà locali, dando anche la disponibilità per
eventi formativi sia per medici
di medicina generale, sia per
l’attività di alcune associazioni di pazienti sensibili alla
prevenzione. Ad ottobre inizieremo una nuova serie di eventi
di aggiornamento per medici”.


rossano.cattivello@ilfriuli.it

Musica e cultura nel Bosco di Museis

l via la XIII° edizione di “Cervelli in MovimenA
to”, tradizionale appuntamento culturale che
si tiene a Cercivento nella fattoria Bosco di Museis,
organizzato da Carnia in Movimento - Historia
Gruppo Studi Storici e sociali Ud e Pn - Comune di
Cercivento - Associazione Nidra - Le Buone Arti.
Si comincia sabato 12 agosto, alle 15, con Arteterapia - Musicopittura “Dipingere la musica”,
laboratorio artiterapico per bambini e ragazzi,
incentrato sul disegno spontaneo e condiviso,
ispirato e accompagnato dalla musica suonata
dal vivo. Alle 20,30 “Un secolo di prodigi”, la
musica al tempo di Maria Teresa d’Austria con Cristina Santin al pianoforte e Veronica Vascotto
soprano.
Domenica 13 agosto, alle 15, arteterapia - musicopittura e arte onirica “Sognare la musica”
e alle 20.30 “Musica e sogni nel bosco”, antichi

Uno degli incontri nel Bosco di Museis
strumenti per suoni meditativi ed evocativi nella
natura e visualizzazione oniriche guidate, con
Francesca Salcioli (arpa celtica) e Andrea Ambrosino (Moon Tambour). L’evento si svolge nel
bosco dietro la fattoria. In caso di brutto tempo
nell’auditorium “Elio Venier”.
Lunedì 14 agosto, alle 20.30, “Musica e parole
tra gli alberi”, racconti popolari della tradizione

cristiana e musica celtica, con il cantastorie
Paolo Paron e l’artista Salcioli (arpa celtica,
canto e danza). Venerdì 18 agosto, alle 20,30,
“Tolkien e il Friuli”, incontro con la mitologia de
‘Il Signore degli Anelli’ e sui profili antropologici del Friuli. Relatore Paron (primo presidente
e fondatore della Società tolkieniana italiana,
scrittore). Coordina Guglielmo Cevolin (Historia e Università di Udine).
Infine, venerdì 25 agosto, alle 20.30, “Noi e le
Americhe. Le relazioni internazionali 2017”, tavola
rotonda sull’America latina. Relatori: Gianluca
Gardini dell’Università di Norimberga; Daniel
Spizzo dell’Università di Trieste; Cevolin (Historia
e Università di Udine). Introduce e coordina: Nicola Strizzolo dell’Università di Udine. Tutto, come
sempre, a ingresso libero. Per informazioni: 0433
778822, fax 0433 92330, info@boscodimuseis.org.

