Presentazione Molinette Dermatologico San Lazzaro, San Giovanni Antica Sede

PRESENTAZIONE
Il Presidio Ospedaliero Molinette è il più vecchio ospedale di Torino, il più grande del
Piemonte e il terzo in Italia, arricchito da altre strutture quali l'Istituto di Riposo Vecchiaia, la
Dental School e San Vito. Il Presidio è un'azienda multispecialistica di eccellenza, integrata con
l'Università degli Studi di Torino e impegnata a svolgere attività di assistenza, insegnamento e
ricerca, costituendo quindi al tempo stesso elemento strutturale del Servizio Sanitario
Nazionale, e in particolare del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, e del sistema
universitario. L'Azienda è organizzata in modo tale da garantire il compimento delle funzioni
didattiche e delle attività scientifiche previste dai percorsi formativi dei corsi di laurea, di diploma
e di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché la loro integrazione con
l'attività assistenziale. L'attività svolta presso i centri di ricerca universitari assicura in tutta
l'Azienda un costante aggiornamento dell'assistenza erogata e il conseguente adeguamento
alle più recenti applicazioni tecnico-scientifiche in campo medico. Presso il Presidio Ospedaliero
è possibile usufruire di servizi di diagnostica e di cura a livello ambulatoriale, in regime di
ricovero o tramite Pronto Soccorso. La missione dell'Azienda si delinea attraverso le macro
funzioni: assistenziale, didattica, ricerca di base e clinica.

Molinette hospital, is the oldest Hospital of Turin, the biggest in Piedmont Region and the third
largest in Italy. It has smaller hospitals like Old-age home known as IRV, a Dental School and
San Vito. It is a highly qualified hospital integrated with the University of Medicine of Turin and
its mission is to cure, make research and teach. It represents an important point of both the
regional and national health system. Integration between hospital activities, teaching and
research helps to be constantly up-to-date with new technology, clinical pracices, qualified
health cures and diagnosis all through inpatient activities, outpatient activities and in Emergency
matters
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