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“Ogni 90 secondi”: all’Elios di
Carmagnola il documentario sui
Pronto Soccorso in Italia

Martedì 17 maggio, il Lions Club Carmagnola promuove la
proiezione del documentario “Ogni 90 secondi – Storie di Pronto
Soccorso fra emergenza e urgenza”, che si terrà al cinema teatro
Elios. Ingresso gratuito.

Di  Giulia Marianna Dongiovanni  - 14 Maggio 2022

Ecco come sarà recuperata la
chiesa di Sant’Agostino a
Carmagnola

 

Grazie ai fondi del PNRR è previsto un importante

intervento di recupero della chiesa di Sant'Agostino

e dell'intero complesso monastico nel cuore del

centro...

Francesco Rasero - 13 Maggio 2022

Carmagnola partecipa alla
Notte europea dei Musei

 

Sabato 14, per la prima volta, i musei di

Carmagnola parteciperanno alla Notte europea dei

Musei, con apertura serale straordinaria e ingresso

gratuito. Coinvolti...

Giulia Marianna Dongiovanni - 12 Maggio 2022

Domenica in San Pietro sarà
proclamata la prima Santa di
Carmagnola

 

Domenica 15 maggio, Papa Francesco proclamerà

dieci nuovi Santi per la Chiesa Cattolica, tra cui

madre Rubatto, originaria di Carmagnola: la nuova

Santa è...

Redazione Il Carmagnolese - 11 Maggio 2022

Covid: la curva dei contagi
torna finalmente a calare

 

Dopo due mesi di continui piccoli rialzi, nell'ultima

settimana si registra una flessione nella curva dei

contagi da Covid-19 nei Comuni del Carmagnolese.

Casi...

Francesco Rasero - 9 Maggio 2022
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“Si tratta di un viaggio nei Pronto Soccorso d’Italia, una testimonianza in presa diretta sulla realtà vissuta da

medici e infermieri del 118 -spiegano dal Lions Club Carmagnola- è un reportage intenso, che svela, attraverso

le persone che li “abitano”, i presidi della medicina di emergenza-urgenza in Italia, prima, durante e dopo la

crisi sanitaria.”

È prevista per martedì 17 maggio 2022 la proiezione al cinema Elios di Carmagnola

(piazza Verdi 4) di “Ogni 90 secondi – Storie di Pronto Soccorso fra emergenza

e urgenza“, primo documentario prodotto dalla SIMEU (Società italiana della

medicina di emergenza-urgenza). Avvio delle proiezioni alle ore 21; ingresso

gratuito.

Girato da Davide Demichelis, la direzione creativa è stata affidata ad Angela

Gianotti e la fotografia a Orazio Truglio, con le musiche originali di Fabio Barovero,

il montaggio di Alessandro Pardi e le riprese del team Variego.

Il documentario è un racconto intimo dei professionisti della Sanità in prima linea

nelle loro unità operative; al centro della narrazione ci sono il loro vissuto e le

esperienze maturate durante la pandemia.

Il racconto di Chiara, alias Fiuchetin, infermiera
all’ospedale di Carmagnola
“Carmagnola ai tempi del Coronavirus” è anche il racconto di Chiara, infermiera all’ospedale
cittadino San Lorenzo, che da settimane ha dovuto sospendere ogni altra passione per dedicarsi
ad affrontare l’emergenza Covid‐19. “Lo so che sono silenziosa da quasi un mese e mi stupisco
ogni volta che mi scrivete per sapere se va tutto bene, come … Leggi tutto

Il Carmagnolese.it

“Si tratta di un viaggio nei Pronto Soccorso d’Italia, una testimonianza in presa

diretta sulla realtà vissuta da medici e infermieri del 118 -spiegano dal Lions Club

Carmagnola– E’ un reportage intenso, che svela, attraverso le persone che li

“abitano”, i presidi della medicina di emergenza-urgenza in Italia, prima, durante

e dopo la crisi sanitaria”.

Grazie al lavoro degli autori, si racconta quanto avviene davvero all’interno dei Pronto

Soccorso, concentrandosi sull’aspetto umano e professionale degli operatori; si

tratta, infatti, di una specialità della medicina poco nota, nonostante 24 milioni di

persone ogni anno vi ricorrano, da Torino a Milano, fino a Napoli e a Catania.

Contatti

La segreteria de “Il Carmagnolese”, in via
Gardezzana 26 a Carmagnola, visto il
perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-
19, è aperta al pubblico nei seguenti
orari:

mercoledì 9-12

sabato 9-12

All’interno dei locali può accedere una
sola persona alla volta, con obbligo di
indossare la mascherina e di disinfettarsi
le mani all’ingresso.

Per contattare “Il Carmagnolese”, chiamare
il numero 339-2121480.

I nostri partner

PNRR a Carmagnola,
dall’Europa in arrivo 14 milioni
di euro

 

PNRR: a Carmagnola già approvati dieci progetti,

dal valore totale di oltre 14 milioni di euro. Ecco

come cambierà la città grazie ai fondi...

Redazione Il Carmagnolese - 9 Maggio 2022

Meteo Carmagnolese

Previsioni weekend 14-15
maggio: caldo quasi estivo, ma
anche qualche temporale

 

Quasi “pentito” di aver concesso un periodo con

tempo spesso instabile e fresco (senza

assolutamente eccedere sia dal punto termico che

delle precipitazioni), il...

Meteo Carmagnolese - 13 Maggio 2022

<<<
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TAGS Carmagnola cinema Elios documentario Lions Carmagnola

medicina di emergenza-urgenza pronto soccorso

Articolo Precedente

Castagnole, Piobesi e Virle rinnovano la
convenzione per la polizia locale

Articolo successivo

Peperone di Carmagnola coltivato in casa, la
sfida entra nel vivo

“Il Pronto Soccorso è un patrimonio del nostro SSN per tutti i cittadini, e come

tale va tutelato e salvaguardato -continuano i membri Lions- Riteniamo che sia

importante ricordarlo, riflettendo sulle esperienze di chi è coinvolto

quotidianamente in situazioni di emergenza. È fondamentale farlo soprattutto in

questo periodo storico, a causa della crisi strutturale che la maggior parte dei Pronto

Soccorso in Italia sta attraversando“.

Nuovo ospedale Asl TO5: Cambiano davanti a
Moncalieri e Villastellone
E’ stata resa pubblica la classifica dei tre possibili siti per il nuovo ospedale dell’Asl TO5:
Cambiano in pole position, quindi Moncalieri‐Trofarello e infine Villastellone. Nicco: «Ora il
Consiglio regionale potrà scegliere la migliore collocazione». È stato completato lo studio del
gruppo di lavoro nominato dalla Regione Piemonte e coordinato dall’Ires che ha messo a …
Leggi tutto

Il Carmagnolese.it

A Carmagnola ripartono le attività

di Ability Lab

Una manifestazione per la pace al

Terzo Comprensivo di Carmagnola

PNRR a Carmagnola, dall’Europa

in arrivo 14 milioni di euro

ARTICOLI CORRELATI DALLO STESSO AUTORE
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Antichi Bastioni: in manutenzione

il centro polifunzionale di

Carmagnola
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Un box prevelox sulla provinciale

Racconigi-Casalgrasso
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Peperone di Carmagnola

coltivato in casa, la sfida entra nel

vivo

14 Maggio 2022

“Ogni 90 secondi”: all’Elios di

Carmagnola il documentario sui

Pronto Soccorso...
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Potrebbero Interessarti

Elledì chiude al terzo posto la

regular season, ora playoff con...

10 Maggio 2022

Elledì in campo a Caramagna

per la prima sfida playoff con...

14 Maggio 2022

Viticoltura in Provincia di Torino,

conferenza con il sommelier

Carosso
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