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COMUNICATO STAMPA

C.S. 18/2019 
DOMENICA 5 MAGGIO 2019

CAMPUS MEDICO A VENARIA REALE
UNA GIORNATA DEDICATA ALLA PREVENZIONE SANITARIA

GRATUITA IN PIAZZA VITTORIO VENETO

Domenica 5 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 in Piazza Vittorio Veneto a
Venaria Reale, i  Lions Club Venaria Reale La Mandria,  Rivoli  Castello,  Sciolze
Torino  Monviso,  Torino  New Century  e  Torino  Solferino,  in  collaborazione  con
l’ANPAS e con il patrocinio della Città di Venaria Reale, organizzano un “Campus
Medico” aperto, gratuito e rivolto a tutti i cittadini, i quali avranno la possibilità di
sottoporsi, senza alcun costo od onere a loro carico, a screening e visite mediche
nell’ambito dei seguenti campi di medicina specialistica: diabetologia, ortodonzia e
igiene dentale, fisioterapia, densitometria ossea, screening di valutazione funzioni
cognitive, prevenzione cardiologica, misurazione pressione, educazione al primo
soccorso, ecodoppler aorta toracica/addominale (prevenzione aneurismi).
L’evento è frutto di una partnership tra il Lions Club Venaria Reale La Mandria e
altri Club del territorio, in collaborazione con il Comitato Distrettuale Lions Day &
Altri  Eventi  Distrettuali  e  con  il  Coordinamento  Territoriale  Provinciale  del
Volontariato di Protezione Civile di Torino.
L’iniziativa  vedrà  inoltre  il  coinvolgimento  di  alcune  associazioni  di  volontariato
della  città,  quali  Croce  Verde,  Anpas,  ASD Nordic  Walking,  nonché  di  medici,
dentisti, infermieri e fisioterapisti.
L’obiettivo alla base della realizzazione del suddetto campus medico è quello di
poter combinare, in un’unica giornata di opportunità per la popolazione, momenti di
informazione e prevenzione sanitaria che evidenzino l’importanza della diagnosi
precoce,  al  fine  di  scongiurare  l’insorgenza  di  gravi  rischi  correlati  ad  alcune
patologie. 

Dichiara  il  Sindaco  e  Assessore  alla  Salute,  Roberto  Falcone:  “Ringrazio  gli
organizzatori e tutte le Associazioni coinvolte nel progetto per l’impegno profuso
nella realizzazione di un evento così importante per la sensibilizzazione sul tema
della salute”.

Per informazioni e dettagli relativi allo svolgimento dell’evento si invita a contattare
il  dott.  Piero Romualdo Vergante, Presidente Comitato Distrettuale Lions Day &
Altri Eventi Distrettuali, al 3293725932.
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