
 

 

 

              Chiusura Evento: 

Incontro Medico-Paziente - 21 maggio 2016, ore 9,30-12,00 

Aula Carle, Ospedale Mauriziano, Largo Turati 62 Torino 
 

Premessa: 

La Presidente ha approvato l’incontro medico-paziente, organizzato dalla Segreteria Piemontese 

GILS, che si è tenuto a Torino il 21 maggio 2016, alle ore 9,30-12,00, presso l’Aula Carle, 

Ospedale Mauriziano, Largo Turati 62. L’incontro prevede la partecipazione di medici 

dell’Ospedale Mauriziano e permetterà un ampio dibattito con i pazienti. 
 

Svolgimento dell’evento: 

l’incontro “medico/paziente” ha avuto come argomenti il trattamento delle ulcere e la gravidanza 

nelle ammalate sclerodermiche. I partecipanti all’incontro, anche se non molto numerosi, hanno 

gradito la riapertura al dialogo con i medici della Reumatologia del Mauriziano. Le dottoresse 

Marta Saracco e Rosetta Vitetta collaboratrici del dr. Raffaele Pellerito, anch’esso presente, hanno 

illustrato le ultime novità inerenti i temi trattati e risposto in modo chiaro ed esauriente alle 

domande fatte dagli ammalati. 

Con l’occasione il dr. Pellerito ha comunicato che il reparto sarà a breve trasferito in locali 

ristrutturati ad hoc per il Day Hospital e, su nostra richiesta, ha aderito alla possibilità di avere una 

via di accesso preferenziale per l’ammalato sclerodermico socio Gils. L’accesso a tale canale verrà 

effettuato però con il filtro della Segreteria Piemontese. Ci sembra poter dare a tale atto di 

disponibilità significato di una riapertura di “dialogo e collaborazione” tra il Gils e la Reumatologia 

del Mauriziano. 

Tale risultato si può in parte anche attribuire alla disponibilità della volontaria Rosanna Farinon che, 

essendo in cura presso il Mauriziano, che si è prestata a contattare lo staff medico per conto del 

Gils. 

La location messaci a disposizione dalla Direzione Ospedaliera è stata data in modalità gratuita. 

Si ringraziano i medici per la loro disponibilità e la dott.sa Laura Paleari. 

L’evento è concluso. 
 

 

La Responsabile dell’evento 

Miriam Fusco 
Consigliere Direttivo GILS Torino 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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