Partner Nazionale

CAROVANA DELLA SALUTE:

Un camper attrezzato per svolgere
controlli oculistici gratuiti in piazza

Per Amore della Vista
La vista è un bene prezioso e va tenuta sempre d’occhio,
anche se non si ha alcun sintomo: molte malattie oculari
possono passare inosservate. Solo attraverso un controllo
periodico, effettuato esclusivamente da un medico oculista,
si possono prevenire o curare eventuali patologie degli
occhi. Alcune di esse possono ridurre fortemente la capacità
visiva, sino a portare, in alcuni casi, all’ipovisione e alla
cecità.
Programmi di prevenzione, attività di educazione sanitaria,
campagne informative, ricerca scientifica e comunicazione
sociale sono gli strumenti messi in campo per creare una
cultura della prevenzione e della riabilitazione visiva.
Di tutto questo si occupa l’Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità-IAPB Italia onlus.

L’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità
IAPB Italia onlus è un ente senza fini di lucro deputato
per legge (L. 284/97), nel nostro Paese, a promuovere
la prevenzione delle malattie oculari e sviluppare la
riabilitazione visiva. Ha fondato e gestisce il Polo Nazionale
di ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione
visiva, Centro di Collaborazione dell’ Organizzazione
Mondiale della Sanità presso il Policlinico A. Gemelli.
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Vi aspettiamo il 22 giugno

Salute in Piazza

Un Giorno di Prevenzione
La FNP CISL, insieme alla FNP CISL Emilia Romagna
e FNP CISL Bologna, crede nell’importanza della
prevenzione per tutte le generazioni. Per questo
saremo in Piazza Re Enzo il 22 giugno dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, con informazioni,
consulenze e screening gratuiti, in collaborazione
con la IAPB Italia Onlus.
Grazie alle associazioni e ai medici che
parteciperanno alla Carovana della Salute,
per un’intera giornata sarà possibile ricevere
informazioni su uno stile di vita sano,
sulla prevenzione e sulla salute di ognuno.
Le associazioni che hanno aderito alla Carovana
della Salute e che offriranno divulgazione scientifica
ed esami di screening gratuiti:
• IAPB Italia Onlus
• Fondazione Umberto Veronesi
• Ausl di Bologna
• Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi
• CRI Comitato di Bologna
• Associazione Pace Adesso
• ANOLF
• ANTEAS
• Fondazione ANT
• Cucciolo Onlus

in Piazza Re Enzo

www.pensionati.cisl.it

Casa della Salute
AUSL di Bologna

E inoltre in piazza troverete camper e gazebi allestiti
dove potrete effettuare i seguenti controlli:

• Passaporto della Salute (misurazione peso, pressione)
• Prevenzione Fumo
• Promozione igene orale bambini
• Prevenzione cadute
• Prevenzione patologie cavo orale
• Attivazione SPID - Fasicolo Sanitario Elettronico
• Ferite difficili: gestione delle ferite
• Promozione di una sana alimentazione
• Prevenzione Ondate di Calore
• Test e brevi consulenze cardiologiche
• Informazione sulle Vaccinazioni
• Consulenza neurologica
• Divulgazione scientifica sulla prevenzione senologica
• Promozione agopuntura per le donne operate al seno

• CONTROLLO VISTA
a cura di IAPB Italia Onlus
• CONSULENZA ANTIFUMO
a cura di Fondazione Umberto Veronesi
• CONSULENZA E PREVENZIONE MELANOMA
a cura di Fondazione ANT
• LA PREVENZIONE NON HA COLORE
a cura di Associazione Pace Adesso

Presa in carico della persona
Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi

Prenota le consulenze e controlli GRATUITI
chiamando il seguente numero:

• Sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti
• Promozione allattamento al seno e banca del latte
• Promozione stili di vita sani
• Prevenzione del diabete
• Consulenza geriatrica e test di valutazione in età senile
• Prevenzione incidenti domestici nell’infanzia/cyberbullismo

340 2261679
da Lunedì a Venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00
Fino ad esaurimento posti

Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna
• Dimostrazione pratica di primo soccorso
• Prevenzione abuso alcool e sostanze stupefacenti
• Promozione stili di vita sani
Attività ludiche per bambini in piazza

Informativa privacy disponibile presso la nostra sede

