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Al Dirigente Scolastico del Io Circolo S.

Tràina - Misilmeri

Al Dirigenre Scolastico della ScÙola Primnria
V. Lsndolina - Misilmeri

d lF^(
Oggetto: lnìziativa "ASP in ?iazza" Manifestazione del27\03\2014

L'Azienda Sanilaria Provinciale dì Palermo ha organizzato per il prossimo 27 n]arzo una

iniziativa dal titolo "Asp in Piazza" a Misilmeri--'- 
DaLle ore 10 alle i7 in piazzale Nassirya cì sarà la possibilità di frùire gratujtamente cli una

lunga serie di Prestazionl.- 
Su.ol,oo 5 ì camper ed alfiettanti i gazebo tlell'Azielda Sanitada Provjncjale di Palermo che

.turio*r-ro in piot ale Nassir,va a Misiimerì assicuranclo le seguelìti prestazionì: 1' Scleening del

;;;;;;11; n'ar*'reÌ1a (mammografra con mammogral'o digitale di ultima generazione); 2

i",""^ittg a"l tunore al colon-retto col distribuzìone del sol't-test per la ticelca dcl

,*g"" "i"tla."ff" 
f"cj; 3 Screeniùg del diabete e dei fattori di rischio cardjovascolalil 4 Visita

caríiologica ed elettrocar'diognnma; 5 Visita ocÙlistica e misurazione della vistai 6 Visita

"nopJi";l.S*tiri 
all'utenzi (preltotazioni di visite specialistiche per gli ambuÌator'ì delJ'Asp

attravefso CUP mobile, scelta e revoca del medico di famiglia. infonnazioni su richieste di

irtiriaìiÀ,Astlr,""r" aomiciliaîe ifieglata. escnzione ticket per.reddito o patologia); 7 Inîomazioni

,oti" or"*nt;on" ,t"i luoghi di lavolo; S Campel dei veterinari delÌ'Asp che assicucrà tra l'altro la

---.t) Al Dirigenre Scolastico delln Scuola Media
' Cosmo Gu,rstella Misilmeri

circa 50 operatoÌi doll'Asp tra medici' veterinaÌi. inlèmie e

compresa la n'tanmografia, sarà gratuito.diretto e senza alcun

Per ogni cittadino che sì sottopoÌaàallo screening, così come I'iene fatto ìn ospedale' veÍà

redat rc  una cane l la  c l in ic r '
lo  scoDo e  Ia  d iacno: i  n recoce d i  dc len l ' i rd te  mr lan ie_  in  una fa"e  d ' :n lo lnaÙca l r  cu l  l l

n"ni."iJ" ,"ttf"ta? proàabiÌita ch successo ln caso di test posjtivo' I'utente salà avviato ad un

o"r"-.0 piogru..u,o e pìanihcato di cpprofondimento diagnostico e tcrapeutico deltutto gratuito'

i"i' 
'riri*i 

di rigàrosi inoicatài ai qualità previsti a livello nazionale e

intemazionale.
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