COMUNICATO STAMPA

BREVI DALL’ASLTO3
PIOSSASCO - "SCEGLI DI VIVERE IN SALUTE"
Sabato19 maggio 2018, dalle 9 alle 13 si svolgerà presso il
Supermercato Coop di Piossasco (sala soci del punto vendita, in Via
Torino n.53) l'evento "Scegli di vivere in Salute". Si tratta di
un'iniziativa di prevenzione e di sensibilizzazione verso corretti stili
di vita, in cui i protagonisti assoluti sono i cittadini maggiorenni di
Piossasco e comuni limitrofi.

Infermieri e operatori sanitari dell'ASLTO3 collaboreranno
con i soci volontari del Supermercato Coop e con gli studenti del
Corso di Laurea in Infermieristica e della AOU S. Luigi di
Orbassano per realizzare l'evento. Insieme, operatori e infermieri in
formazione, porteranno il proprio contributo professionale e
organizzativo, in un’ottica di condivisione e di partecipazione, per
promuovere stili di vita salutari nella popolazione.
Il progetto, che si inserisce all'interno di una più ampia collaborazione tra ASLTO3 e NOVACOOP, ha
l'approvazione della Direzione Generale della ASL TO3, del Direttore di Distretto Area Metropolitana Sud e
dei Medici di Medicina Generale; sostiene l'iniziativa il Comune di Piossasco (TO) con alcune associazioni
presenti sul territorio, inclusa la parrocchia.

Come sarà articolato l'evento? I cittadini interessati potranno prenotarsi presso la sede dei Soci Coop
all'interno del punto vendita e avranno un'occasione di confronto sulle tematiche della corretta
alimentazione e dell'adeguata attività fisica; a questo si unisce la rilevazione di alcuni parametri, come la
misurazione della pressione arteriosa, la circonferenza vita e il calcolo del BMI per fornire ai cittadini
conoscenze adeguate circa la propria condizione di salute e i possibili rischi e le opportunità per uno stile di
vita salutare. È previsto inoltre un breve colloquio individuale con ciascun partecipante tenuto dal personale
sanitario.
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ORBASSANO - CAMPUS MEDICO
Domenica 20 maggio 2018 ad Orbassano, in
collaborazione con il Club Lions, si terrà la terza edizione
del Campus Medico, iniziativa di prevenzione sanitaria
gratuita rivolta ai cittadini di Orbassano e comuni vicini.

Dalle 9.30 alle 17.00 saranno presenti in piazza
Dalla Chiesta numerosi stand informativi, mentre presso
il Poliambulatorio ASLTO3 che si affaccia sulla
medesima piazza verranno effettuate consulenze e visite
gratuite, con la collaborazione volontaria di medici,
infermieri e personale amministrativo ASLTO3, in
particolare del Distretto Area Metropolitana Sud.

Oltre alle consulenze/visite, nella sala di attesa
principale

dello

stesso

Poliambulatorio

verranno

proiettati alcuni filmati, realizzati con l’obiettivo di
sensibilizzare i cittadini sugli stili di vita e sulla prevenzione di alcune malattie importanti, primo fra tutti il
diabete.

PINEROLO – PREVENZIONE
Il Lions Club Pinerolo Acaja realizzerà domenica 20 maggio in piazza Vittorio Veneto a Pinerolo un
intervento di prevenzione sanitaria, con screening gratuiti per il glaucoma, le patologie retiniche,
l’osteoporosi, il diabete e il rischio ateromasico. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di
Pinerolo, verrà realizzata grazie all’opera di alcuni medici e sanitari volontari ed alla collaborazione con
personale ASLTO3. Fra le attività rivolte alla popolazione, vi sarà la possibilità di effettuare l’ecodoppler
carotideo a titolo gratuito.

16 maggio 2018
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