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La centrale del 118, la tac alla
testa: l'Ausl di Bologna svela i
segreti della medicina
Sei "open day" durante il Festival della scienza medica. Compreso il
tour guidato al cervellone del soccorso che riceve 800 chiamate al
giorno
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Fra i diversi appuntamenti, uno dei più interessanti è quello alla centrale del 118.
Dalle 10 gli operatori condurranno i partecipanti in un tour guidato della centrale
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BOLOGNA - Osservare le funzioni
cerebrali con una Risonanza
Magnetica di ultima generazione.
O assistere alla simulazione del
trattamento endoscopico di una
calcolosi del coledoco da parte di
una équipe che organizza il
proprio lavoro con le tecniche di
una squadra di basket. O ancora,
dialogare con gli oculisti di
educazione ai corretti stili di vita e
prevenzione delle principali
patologie dell’occhio. Trascorrere
alcune ore all’interno della
Centrale 118 di Bologna, una delle più tecnologiche d’Italia, o tra le provette del
Laboratorio Unico Metropolitano che si muovono come vagoni ferroviari
intelligenti senza alcun intervento del manovratore. O, infine, sperimentare la
gestione di una intera casa attraverso un unico telecomando, attivabile con un
impercettibile spostamento del capo. Sabato 22 aprile, in occasione del Festival
della scienza medica, l'Ausl di Bologna apre le sue porte al pubblico e agli utenti
con sei "open day" alla scoperta di altrettanti servizi alla popolazione. Gli
appuntamenti (iscrizioni sul sito ausl.bologna.it entro il 19 aprile) si tengono
all’Area monumentale Roncati e al Polo multifunzionale per le disabilità Corte
Roncati, alla Centrale Operativa 118 Emilia Est, alla Neuroradiologia dell’ISNB,
alla Piastra Endoscopica dell’Ospedale Maggiore, al Laboratorio Unico
Metropolitano, all’Oculistica dell’Ospedale Maggiore.
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che serve le province di Bologna, Ferrara e Modena. Sarà illustrata la storia del
118, dalle prime ambulanze sul territorio sino al servizio di emergenza sanitaria
così come lo conosciamo oggi. Si potrà assistere in diretta al lavoro degli
operatori nella grande sala operativa nella quale arrivano le richieste di
soccorso. Il tour si concluderà con la visita alla base dell’elisoccorso adiacente
alla centrale; nel 2016 l'elicottero in partenza da Bologna ha compiuto 806
missioni, più di due al giorno. Sono state 220mila le emergenze sanitarie seguite
dalla centrale nel 2016, con una media di 850 chiamate di soccorso al giorno e
oltre 145 mila trasporti sanitari inter e intra-ospedalieri.
La Centrale coordina, inoltre, gli interventi degli elicotteri dalla basi di Bologna e
di Pavullo nel Frignano. Nel 2016 l'elicottero della base di Bologna ha effettuato
806 missioni, mentre quello di Pavullo nel Frignano ne ha realizzate 549.
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