S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

NOTIZIE IN BREVE
IL DR. FLAVIO BORASO NEL NUOVO COMITATO DIRETTIVO
DI FEDERSANITA’ ANCI PIEMONTE
Si insedia in questi giorni il nuovo Comitato Direttivo di Federsanità Piemonte, espressione
dell’Assemblea regionale tenutasi lo scorso 19 giugno.
E’ stato designato a far parte del Comitato stesso il Dr. Flavio Boraso – Direttore
Generale dell’ASL TO3.
Federsanità Anci Piemonte rappresenta oggi un importante punto di riferimento e
di integrazione fra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sulle attività, gli indirizzi ed il governo
delle funzioni di tutela della salute dei cittadini, nonché un ruolo di assistenza tecnico-giuridica
per le aziende associate. Fra i compiti istituzionali rientra anche un sempre maggiore
collegamento fra le aziende stesse ed il sistema delle autonomie locali ( comuni in primis) per
migliorare fra l’altro sempre più l’integrazione fra servizi sanitari e socio-assistenziali.
________________________________________________________________________________________

AVIGLIANA – IL SERVIZIO VACCINALE SI TRASFERISCE IL 9
LUGLIO ( MA RESTA AD AVIGLIANA)
Il Servizio vaccinale del Dipartimento di Prevenzione comunica ai residenti dell'ASL TO3 che
l'ambulatorio vaccinale di Avigliana, a cui afferiscono i bambini, gli adolescenti e gli adulti per le vaccinazioni,
a far data da domani 9 luglio 2015 si trasferisce temporaneamente dalla attuale sede presso l'Ospedale
Sant'Agostino (in corso di ristrutturazione) alla sede dell’Istituto San Giuseppe, in Via Monte Pirchiriano 5,
primo piano, sempre ad Avigliana. Giorni e orari di apertura del servizio restano invariati.
Il Servizio sta provvedendo ad avvisare telefonicamente del trasferimento di sede quanti più
utenti sarà possibile raggiungere, prenotati nei mesi scorsi per le prossime sedute di luglio. In relazione al
progressivo completamento dei lavori, si auspica che il rientro del servizio vaccinale nella sede del Presidio di
Avigliana possa avvenire a fine 2016.
L’Azienda si scusa per ogni eventuale disagio tenuto conto che il recupero e completamento
dei lavori del Presidio di Avigliana rende necessaria la collaborazione logistica fra i diversi servizi presenti.
Per ulteriori informazioni Numero Verde 800090088, attivo dal lunedì al venerdì, dalle h. 9.00 alle h. 12.00.
________________________________________________________________________________________

PROGETTO “CARDIO 50” - IL 15 LUGLIO AD ALMESE IL PRIMO
INCONTRO INFORMATIVO PUBBLICO PER PREVENIRE LE
MALATTIE DEL CUORE CON UN ALIMENTAZIONE SANA
Ricordiamo l’appuntamento aperto a tutta la popolazione ad Almese previsto per il prossimo
mercoledì 15 luglio ( ore 17 Auditorium Magnetto Via Avigliana 17 ) nel quale si parlerà della prevenzione
delle malattie del cuore attraverso un’alimentazione sana.
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La serata pubblica è la prima di un percorso che fa parte del Progetto “Cardio50” ( strettamente
collegato con l’iniziativa “ Con meno sale la salute sale”) portato avanti in modo integrato dai servizi di Igiene e
sanità pubblica ed Alimenti e nutrizione dell’ASL TO3.
Nel corso della serata verrà evidenziato quanto siano importanti anche piccoli accorgimenti sugli
stili di vita di ogni giorno per garantire a lungo una buona funzionalità del nostro sistema cardiocircolatorio;
non sempre infatti si rende necessario stravolgere le proprie abitudini alimentari per mantenere un cuore sano:
un corretto frazionamento dei pasti ( con effetti positivi sul soprappeso), la riduzione del sale aggiunto negli
alimenti ad iniziare dal pane, una maggiore attenzione agli ingredienti ( in particolare grassi e sale) contenuti
nei cibi confezionati all’atto dell’acquisto ecc.ecc.
Tutti temi che verranno affrontati con nutrizionisti ed esperti dell’ASL TO3 con un ampio
dibattito che darà a tutti la possibilità di fare domande e con la presenza in apertura del Sindaco di Almese
Ombretta Bertolo, di Piero Genovese ( organizzatore di percorsi di promozione della salute in Val Susa) e della
Fondazione Magnetto.
8 luglio 2015
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