• Avis Comunale Lodi Vecchio - telefonando al numero 0371/4604026 o presentandosi di persona negli giorni e orari
di apertura (www.avis-lodivecchio.it),
oppure lasciando un messaggio in segreteria telefonica (indicare Nome, Cognome e un riferimento telefonico), oppure
inviando una mail a: lodivecchio.comunale@avis.it (indicare Nome, Cognome
e un riferimento telefonico)

con il patrocinio di
CAMPAGNA RACCOLTA FONDI PER L’ACQUISTO DI
UNA AUTOVETTURA TRASPORTO DISABILI
CAMPAGNA
RACCOLTA
FONDI PER
L’ACQUISTO DI
UNA
AUTOVETTURA
TRASPORTO
DISABILI

Via Diaz
26857 Salerano s/L

N. Matrice

SERIE A 0001

PARTECIPA ANCHE TU CON UN GESTO DI
SOLIDARIETA’ AL FIANCO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SERIE A 0001

parrocchia
purificazione b.v. mari

I° Premio: MultiCard per acquisti valore
250,00 Euro presso Media World
II° Premio: Bicicletta
III° Premio: Tablet

Estrazione dei Premi Sabato 17 Settembre 2016

Comune
di
Comune
di Salerano
Salerano
sul Lambro
sul Lambro

Città di
Lodi Vecchio

della

COMITATO ORGANIZZATORE
Presidente:
Avv. Monica Fiorentini (AVIS)
Responsabile organizzativo:
Ivano Ferri (AVIS)
Team:
Ernesto Callegari,
Giampiero Quintini e Pietro Cipolla
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Presidenti:
Lino Osvaldo Felissari
(Sindaco di Lodi Vecchio)
Stefania Marcolin
(Sindaco di Salerano sul Lambro)
Responsabile medico di progetto:
Dr. Massimo Slavich
(Lodi Salute)
Dr. Dario Zanoncelli
(Direttore sanitario AVIS Lodi Vecchio)
Dr. Gaetano Savaré
(Direttore sanitario Lodi Salute)
Dr.ssa Francesca Avogadro
(Medico di medicina generale)

AVIS COMUNALE LODI VECCHIO
Sede sanitaria e amministrativa
VIA IV NOVEMBRE, 7
26855 LODI VECCHIO (LO)
Tel. 0371 460426 Fax 0371 460426
E-mail: lodivecchio.comunale@avis.it
www.avis-lodivecchio.it

ASCOLTA

CUORE,

Via S. Giacomo, 19 • 26900 Lodi LO
tel. 0371.0987 • Fax 0371.098799
E-mail: info@lodisalute.it
www.lodisalute.it
f Lodi Salute
Dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
a dalle 15.00 alle 20.00

Sabato
dalle 9.00 alle 13.00

IL TUO
PROTEGGI
LA

TUA VITA
PROMOSSA DA

COMUNALE LODI VECCHIO

IN COLLABORAZIONE CON

ASCOLTA IL TUO CUORE,
PROTEGGI LA TUA VITA

LA CAMPAGNA
DI SCREENING

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e, una
condizione di inadeguata efficienza cardiovascolare, può incidere profondamente sulla
qualità della vita di una persona, anche negli
aspetti più semplici e consueti della quotidianità.
Prevenire il rischio di malattie cardiovascolari è quindi di fondamentale importanza
e dipende tanto dalla capacità di ogni singola persona di adottare uno stile di vita
corretto (alimentazione sana ed equilibrata,
costante e moderata attività fisica, astensione dal fumo), quanto dalla possibilità di
sottoporsi ad accertamenti che consentano
di evidenziare tempestivamente l’esistenza di
un problema.
Per AVIS, la cultura della prevenzione
insieme a quella della donazione è un vero
e proprio fattore identitario, un valore che
viene praticato con impegno, testimoniato
con generosità e promosso con sempre nuove iniziative.
Questo è il significato della campagna di
controlli gratuiti che AVIS comunale di Lodi
Vecchio e Salerano sul Lambro ha organizzato con il qualificato supporto degli specialisti del centro Lodi Salute e la collaborazione
delle Amministrazioni Comunali interessate,
pensando in questo modo di offrire alle comunità locali una importante opportunità di
sensibilizzazione nei confronti di un tema che
coinvolge ognuno di noi.

La campagna di screening si svolgerà tra
marzo e aprile, coinvolgendo circa 250 persone di età compresa tra 18 e 45 anni, alle
quali verrà offerta l’opportunità di sottoporsi
ad una serie di controlli comprensivi di elettrocardiogramma, compilazione di un breve e
semplice questionario sullo stile di vita ed infine un consulto con un cardiologo. Le attività di screening si svolgeranno in spazi pubblici adeguatamente attrezzati con dotazioni
tecnologiche, alla presenza di personale infermieristico e medico specializzato, con l’obiettivo di far accedere a questo servizio una
quota significativa della popolazione adulta e
di favorire la diffusione della consapevolezza
dell’importanza della prevenzione.
AVIS in questo modo intende sensibilizzare non solo sulla prevenzione ma anche testimoniare ed incentivare potenziali
nuovi donatori dei comuni interessati diventando sempre di piu’ un punto di riferimento sui territori.

elementi che possono indicare l’esistenza
di fattori di rischio che prevede il monitoraggio dei parametri vitali, visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma ed ecocolordoppler Tsa di 1° livello ad
un costo promozionale di Euro 100.
Il secondo percorso è finalizzato ad un
approfondimento diagnostico che prevede
oltre al monitoraggio dei parametri vitali,
visita cardiologica, elettrocardiogramma,
ecocardiogramma ed ecocolordoppler Tsa
anche un test da sforzo su cicloergometro
ad un costo promozionale di Euro 150.

COME ACCEDERE
ALLA CAMPAGNA
DI SCREENING GRATUITA
L’iniziativa si svolgerà nelle seguenti date:
A Lodi Vecchio
sabato 7, 14, 21 e 28 Marzo dalle 9.00
alle 16.00 presso il centro polifunzionale
comunale di Via IV Novembre

PREVENZIONE:
UN PERCORSO DA COSTRUIRE

A Salerano sul Lambro
sabato 4 Aprile 2020 dalle 9.00 alle 16.00
presso il centro polifunzionale comunale di
Via Vittorio Veneto nr. 73.

Lodi Salute, grazie alla convenzione con
AVIS, fino al 31 Dicembre 2020 offre la possibilita’di svolgere all’interno del proprio
centro polispecialistico un programma di
valutazione cardiovascolare completo. Due
sono i percorsi proposti per le popolazioni di
Lodi Vecchio e Salerano sul Lambro. Un programma “predittivo”, funzionale a cogliere

Per prenotarsi:
• Centro Comunale Polifunzionale di
Lodi Vecchio, Via IV novembre - telefonando al numero 345/8533851 o
presentandosi di persona allo sportello
(referente Sig. Quintini Giampiero) dal
24 febbraio al 6 marzo 2020 (escluso
sabato e domenica) dalle ore 15 alle 18

