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Porte aperte
Ospedale Regionale di Locarno         La Carità

Sabato dalle 10.00 alle 16.00

Partecipa ai tour guidati! Tour A, B, C, oppure D?
Scegli il tour che più ti incuriosice!

www.eoc.ch/porteaperteospedalelocarno



A I nuovi reparti dell’Ospedale
 Scoprirai i nuovissimi reparti de La Carità e avrai l’opportunità di partecipare a diverse 
attività interattive. Visiterai il reparto di geriatria acuta, costruito a «misura di anziano» e secondo 
i più alti standard di qualità. Sarà inoltre presentato il nuovo Reparto Acuto di Minore Intensità 
(RAMI), dedicato a pazienti clinicamente stabili che necessitano di recuperare le risorse e 
sviluppare le competenze che permettano il rientro a domicilio nelle migliori condizioni.

B Incidente stradale: emergenza e urgenza
 Seguirai il percorso simulato di un paziente che arriva in Ospedale dopo un incidente 
stradale. Avrai l’opportunità di visitare l’ambulanza del SALVA, il pronto soccorso, la nuova 
risonanza magnetica di ultima generazione, il reparto di medicina intensiva e… l’elicottero 
della REGA salendo sull’eliporto!
 La visita all’eliporto non è garantita

C Sala operatoria: chirurgo per un giorno!
 Scoprirai il futuro della chirurgia: la chirurgia «fast track», volta ad assicurare un ritorno 
precoce e sicuro alle attività quotidiane dopo un intervento chirurgico. Avrai anche l’opportunità 
di entrare in sala operatoria e metterti nei panni del chirurgo. Il team di chirurgia ti aspetta!

D Giro nascita
 Scoprirai le tecnologie più all’avanguardia nell’ambito della medicina della riproduzione 
all’interno del Centro Cantonale di Fertilità. Visiterai il laboratorio e potrai conoscere il per-
sonale altamente qualificato. Il tour terminerà con una vista della sala parto, non perdere questa 
occasione!
 La visita della sala parto non è garantita

 Per i più piccoli
Il Giardino della scienza! La scienza attraverso il gioco. Asconosc(i)enza propone 4 spettacoli 
per tutti i bambini dai 5 anni in su. Spettacoli alle 10.00, 11.00, 14.00 e 15.00. Sala gessi! Tutti i 
bambini potranno portare il loro peluche preferito e divertirsi a mettergli un gesso come ad un 
vero paziente. Caricature dal vivo! I bambini potranno indossare il camice da dottore e fare un 
ritratto divertente.
 Non è richiesta iscrizione

 Esami diagnostici gratuiti
Controllo della glicemia / Calcolo dell’indice di massa corporea (IMC o BMI) / Controllo del 
monossido di carbonio espirato / Misurazione della saturazione d’ossigeno / Misurazione della 
pressione arteriosa
 Non è richiesta iscrizione

Dalle 12.00 alle 13.30 light lunch offerto!

Maggiori informazioni
+41 (0)91 811 46 81
Porteaperte.ODL@eoc.ch
www.eoc.ch/porteaperte
ospedalelocarno

In collaborazione con

Parcheggi consigliati
Autosilo Centro Castello
Via Simen 8
6600 Locarno
Parcheggio Sant’Antonio
Via Appiani
6600 Locarno

Iscrizioni ai tour
Dal 11.03.2019 al
21.03.2019 è possibile
iscriversi online
tramite il sito.
È possibile iscriversi
anche in loco
il giorno dell’evento.

●

●


