Gentile famiglia,

Città di Lodi Vecchio

nella convinzione che la prevenzione sanitaria rappresenti un valore fondamentale a tutela della salute e del
benessere della popolazione, l’Amministrazione Comunale desidera segnalare una importante iniziativa promossa
dall’ Avis Comunale di Lodi Vecchio e Salerano sul Lambro,
con il supporto operativo di Lodi Salute, qualificato polo
multispecialistico di diagnosi e cura.
Si tratta di un programma finalizzato alla prevenzione
del rischio cardiovascolare, che offrirà a 200 nostri concittadini, che non siano ancora donatori Avis, di età compresa fra 18 e 45 anni (pari a oltre il 10% della popolazione di
questa fascia anagrafica) l’opportunità di sottoporsi gratuitamente ad una serie di accertamenti che consentiranno
una prima valutazione della funzionalità cardiaca, acquisendo dati e informazioni che potranno orientare in modo
corretto e personalizzato i percorsi di prevenzione più idonei a favorire il benessere e scongiurare patologie future.
Le modalità di adesione e svolgimento verranno illustrate nel corso di un incontro informativo in programma
per la serata di venerdì 21 febbraio, alle ore 21.00, presso
l’aula consigliare del Municipio, con la partecipazione di
rappresentanti del Gruppo Avis e di specialisti dell’équipe
medica di Lodi Salute, che saranno a disposizione dei presenti per fornire ogni opportuno elemento di conoscenza.
Considerato l’importante significato dell’iniziativa e la
riconosciuta affidabilità dei soggetti promotori, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di aderire con assoluta convinzione ed invita la cittadinanza a cogliere questa
preziosa opportunità.
Cordiali saluti
Lino Osvaldo Felissari
Sindaco di Lodi Vecchio
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nella convinzione che la prevenzione sanitaria rappresenti un valore fondamentale a tutela della salute e del
benessere della popolazione, l’Amministrazione Comunale desidera segnalare una importante iniziativa promossa
dall’ Avis Comunale di Lodi Vecchio e Salerano sul Lambro,
con il supporto operativo di Lodi Salute, qualificato polo
multispecialistico di diagnosi e cura.
Si tratta di un programma finalizzato alla prevenzione
del rischio cardiovascolare, che offrirà a 50 nostri concittadini, che non siano ancora donatori Avis, di età compresa
fra 18 e 45 anni (pari a circa il 10% della popolazione di
questa fascia anagrafica) l’opportunità di sottoporsi gratuitamente ad una serie di accertamenti che consentiranno
una prima valutazione della funzionalità cardiaca, acquisendo dati e informazioni che potranno orientare in modo
corretto e personalizzato i percorsi di prevenzione più idonei a favorire il benessere e scongiurare patologie future.
Le modalità di adesione e svolgimento verranno illustrate nel corso di un incontro informativo in programma
per la serata di venerdì 27 marzo, alle ore 21.00, presso
l’aula consigliare del Municipio, con la partecipazione di
rappresentanti del Gruppo Avis e di specialisti dell’équipe
medica di Lodi Salute, che saranno a disposizione dei presenti per fornire ogni opportuno elemento di conoscenza.
Considerato l’importante significato dell’iniziativa e la
riconosciuta affidabilità dei soggetti promotori, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di aderire con assoluta convinzione ed invita la cittadinanza a cogliere questa
preziosa opportunità.
Cordiali saluti
Stefania Marcolin
Sindaco di Salerano sul Lambro
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