COMUNICATO STAMPA
SARANNO 15 LE SERATE AUTUNNALI SU PROBLEMI DI SALUTE
MOLTO SENTITI DALLA POPOLAZIONE

“ATTENTI ALLA SALUTE 2013”
AL VIA LA SECONDA PARTE DEL
PROGRAMMA DI SERATE DI
INFORMAZIONE SANITARIA PUBBLICA
AL VIA DALL’11 OTTOBRE 2013 LA SECONDA PARTE DEL PROGRAMMA DI
SERATE PUBBLICHE DI INFORMAZIONE SANITARIA - LE PRIME 11
SERATE SI ERANO TENUTE IN PRIMAVERA NEL PINEROLESE; ORA E’ LA
VOLTA DELLE 15 SERATE
DELL’AREA COLLEGNO –RIVOLI- GLI
INCONTRI NON SONO PIU’ SOLO CONCENTRATI NEI CENTRI MAGGIORI
MA PIU’ ARTICOLATI SUL
TERRITORIO. - DETERMINANTE LA
COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVA DEI COMUNI E LE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO – L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE: IL 50% DELLA
NOSTRA SALUTE E’ DETERMINATA NON DA FARMACI O CURE, MA DAI
NOSTRI COMPORTAMENTI QUOTIDIANI
Prosegue nell’autunno l’organizzazione della seconda parte del programma di serate
pubbliche di informazione sanitaria denominate “Attenti alla salute” ; se nel 2012 le serate erano
state 10 quest’anno sono passate complessivamente a 26 di cui 11 già avvenute in primavera nel
Pinerolese e 15 ora nell’autunno nelle aree Collegno-Rivoli- Venaria -Val Susa e Val Sangone;
per decisione della Direzione Aziendale le serate sono quest’anno più che raddoppiate e sono state
previste in molte diverse località, non più quindi concentrate nei soli centri maggiori.
Nel solo ultimo biennio sono già 6.000 le persone che vi hanno preso parte, ma al di là
dei presenti l’occasione consente di stampare un opuscolo per ogni serata sulla patologia trattata e
diramare tali stampati attraverso i siti WEB, le accoglienze ospedaliere e gli ambulatori medici.
. Migliorare l’informazione dei cittadini è importante, non solo perché si favorisce un
consapevole ed appropriata fruizione dei servizi ma anche e soprattutto perché è provato che per
oltre il 50% la salvaguardia della nostra salute è determinata da noi stessi, dai nostri
comportamenti, dalle nostre abitudini alimentari e stile di vita quindi dalle informazioni di cui
disponiamo.
L’apertura e la presentazione del programma avverrà venerdì 11 ottobre 2013 con una
prima mattinata intera ( dalle ore 9,30 alle 13,00) dedicata alle neo e future mamme
sull’importanza dell’allattamento materno.

I temi sono stati prescelti con riferimento a patologie o problematiche di grande
diffusione fra la popolazione con la condivisione da parte del Direttore dell’Area Integrata della
Prevenzione Dr. Paolo Laurenti e Dr. Silvio Venuti Responsabile dell’Assistenza territoriale
che sosterranno la conduzione scientifica del programma stesso insieme agli specialisti presenti
nelle varie serate
Per ogni serata è
prevista una relazione di apertura a
cura degli specialisti che operano
presso gli Ospedali e presso i
servizi ASL TO3 (effettuata con
supporti
illustrati
in
videoproiezione)
nella
quale
vengono riportate
tutte le
informazioni e gli aggiornamenti
sulla cura e sulla prevenzione delle
singole patologie e viene al
riguardo indicato che cosa si fa e
dove
presso l’ASL TO3 di
Collegno-Pinerolo,
successivamente è previsto ampio
spazio
alle
domande
dei
partecipanti, tenuto conto che fra il
pubblico saranno presenti anche
Medici di famiglia ed Operatori
sanitari, opportunamente invitati a
tutte le serate.
Le
Associazioni/Istituzioni
partner
del programma sono numerose :
tutti i comuni nei quali si tengono
le serate, poi Missione Vita, le
Società Mutua, Merope,
SPI
CGIL, FNP-CISL pensionati.
“Con
queste
serate informative
ci proponiamo di
instaurare
un
possibilità aggiuntiva di dialogo diretto con la popolazione interessata” sottolinea
il Dr. Gaetano Cosenza Direttore Generale dell’ASL TO3 ( nella foto) “ rappresentano un
ulteriore contributo per migliorare l’informazione sui servizi sollecitando nel contempo
comportamenti preventivi finalizzati alla salvaguardare della salute”.
L’ingresso a tutte le serate informative è ovviamente gratuito ed il programma non
rappresenta oneri aggiuntivi per l’ASL sia perché interamente organizzato all’interno sia grazie a
sponsorizzazioni pubblicitarie che coprono i limitati costi ( locazione sale ecc.).
9 ottobre 2013
Organizzazione a cura della S.C. Comunicazione e Relazioni esterne ASL TO3
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