
Comune di 
Agrate Brianzawww.assab.it

Ottobre 2019
Mese 
della prevenzione

  

Anche quest'anno la farmacia aderirà alla campagna nazionale 
"Ci sta a cuore il tuo cuore", Il servizio  realizzato da Apoteca 
Natura in collaborazione con SIMG (Società Italiana di Medicina 
Generale) e AMD (Associazione Medici Diabetologi) e con il 
contributo di ISS (Istituto Superiore di Sanità) e FOFI 
(Federazione Ordini Farmacisti Italiani).
Il progetto è finalizzato a promuovere la prevenzione 
cardiovascolare ed a sensibilizzare le persone a farsi carico del 
loro benessere cardiovascolare controllando i fattori di rischio 
principalmente mediante un'alimentazione sana ed un corretto 
stile di vita.

  

 

COME FUNZIONA IL SERVIZIO:

Su prenotazione, test benessere cardiovascolare, e aderendo 
a questa campagna, con  uno sconto di 5 € (13€ anziché 
18€) analisi del profilo lipidico.
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In collaborazione con le più 
importanti aziende di prodotti 
omeopatici, due farmaciste 
specializzate nel settore, forniranno 
consigli sulla prevenzione delle 
patologie influenzali.

Per organizzare al meglio il servizio 
è richiesta prenotazione.

  

In collaborazione con le più 
importanti aziende di prodotti 
omeopatici, due farmaciste 
specializzate nel settore, forniranno 
consigli sulla prevenzione delle 
patologie influenzali.

Per organizzare al meglio il servizio 
è richiesta prenotazione.

Synlab Italia s.r.l. (C.A.M. Polidiagnostico)  

SYNLAB Italia srl ripropone come campagna di 
prevenzione femminile l’effettuazione di FULL PAP (Pap 
test in fase liquida + HPV RDA) al prezzo speciale di 
23,00 Euro anziché 70,00 Euro di listino.
Le visite verranno effettuate nel pomeriggio, dalle ore 
14.30 alle ore 17.30.
Obbligatoria prenotazione chiamando il C.U.P. al 
numero 039.6056648, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
11.30 alle ore 13.00.

Anche quest’anno la farmacia aderirà alla campagna 
nazionale “Ci sta a cuore il tuo cuore”, il servizio realizzato 
da Apoteca Natura in collaborazione con SIMG (Società 
Italiana di Medicina Generale) e AMD (Associazione Medici 
Diabetologi) e con il contributo di ISS (Istituto Superiore di 
Sanità) e FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani).
Il progetto è finalizzato a promuovere la prevenzione 
cardiovascolare ed a sensibilizzare le persone a farsi carico 
del loro benessere cardiovascolare controllando i fattori di 
rischio principalmente mediante un’alimentazione sana ed 
un corretto stile di vita.
COME FUNZIONA IL SERVIZIO:
Test benessere cardiovascolare su prenotazione.
Aderendo a questa campagna sconto di 5 € (13€ anziché 
18€) sull’analisi del profilo lipidico.

Ictus Cerebrale
Misurazione Pressione arteriosa con Screening 
della Fibrillazione Atriale
Eventi Cardiovascolari maggiori
Misurazione in autodiagnosi della Colesterolemia 
totale e Carta del Rischio ISS (Istituto Superiore di 
Sanità)
Diabete Test FINDRISC OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità)

In collaborazione con le più importanti aziende di prodotti 
omeopatici, due farmaciste specializzate nel settore, 
forniranno consigli sulla prevenzione delle patologie 
influenzali. Per organizzare al meglio entrambi i servizi 
è richiesta prenotazione al numero 039.650300.

OMEOPATIA

GIORNATE APERTE GIORNATE APERTE GIORNATE APERTE
SABATO 26 OTTOBRE 2019 SABATO 26 OTTOBRE 2019 SABATO 26 OTTOBRE 2019 

Centro Odontoiatrico ORAL-TEAM

Verranno offerte visite specialistiche odontoiatriche.
Ove necessario verranno eseguite radiografie diagnostiche 
per completare la visita.
Per garantire il miglior servizio possibile si prega di 
prenotare per tempo l’appuntamento chiamando il 
numero 039-6056582.

L.I.L.T. Lega 
Italiana 
per la Lotta contro 
i Tumori
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Centro Fisioterapico FISIO 3

Verranno effettuate valutazioni gratuite di problemi 
muscolo-scheletrici (cervicalgie, lombalgie o dolori 
articolari). 
Sarà inoltre presente anche un Tecnico Ortopedico che 
effettuerà, sempre gratuitamente, l’analisi computerizzata 
del piede e del passo.
Per poter organizzare al meglio la giornata, si consiglia 
di prenotare per tempo l’appuntamento, chiamando il 
numero 328 8750843 oppure passando direttamente 
dallo studio nei giorni precedenti.

FARMACIA COMUNALE

www.assab.itII° SESSIONE VISITE 
SPECIALISTICHE SENOLOGICHE 

A CURA DELLA L.I.L.T.
Presso l’ambulatorio dei Medici Associati MDF (al piano ter-
ra, nei locali dove è presente anche il C.U.P.) la L.I.L.T. , in 
convenzione con A.S.S.A.B. e l’Amministrazione Comunale, 
effettuerà – tramite medici specialisti  individuati dalla stessa 
L.I.L.T. - una campagna temporanea di diagnosi precoce on-
cologica, tramite visite specialistiche senologiche, rivolte a 
tutte le cittadine residenti in Agrate Brianza e offerte dal Co-
mune (verrà inoltre raccolto un contributo minimo di € 10,00 
a persona, che verrà destinato alla LILT).

Le visite senologiche verranno effettuate nella mattinata 
(9.00 – 12.00) e nel pomeriggio (13.00 – 16.00).

Obbligatoria prenotazione chiamando il C.U.P. al numero 
039.6056648, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 
13.00.
Verrà data priorità a coloro che non abbiano già effettuato 
la visita lo scorso anno.



L’iniziativa del Mese della Prevenzione è promossa 
da A.S.S.A.B. AZIENDA SOCIO SANITARIA AGRATE BRIANZA, 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale 
di Agrate Brianza.  

Le serate si svolgeranno nella sala riunioni (1° piano)
del Polo Socio-Sanitario di via Lecco 11, 
in Agrate Brianza, alle ore 20.45, 
secondo il programma di seguito indicato.

Ottobre 2019 Mese  della prevenzione
Sabato 12 ottobre

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019  
-  ORE 20.45 -

I SINTOMI A CASA, 
LA VISITA IN AMBULATORIO, 

L’URGENZA IN PRONTO SOCCORSO

Relatore: Dott. Loris Stucchi 
Medico di Medicina Generale - www.loristucchi.it

Si tratta di situazioni piuttosto frequenti ma che possono 
nascondere qualche insidia.
Vedremo come interpretare e valorizzare i più comuni 
disturbi, quali sono le condizioni che possono essere 
gestite da soli, quali i sintomi inaspettati che richiedono 
una visita medica e quando non perdere tempo e attivare 
subito il 112/118.
In ognuna di queste fasi l’elemento essenziale è la 
COMUNICAZIONE; con noi stessi, con il medico, con 
l’Ospedale. 
Sono sempre le stesse domande da che esistono i sinto-
mi, le malattie e i medici, ma non dobbiamo dimenticarle. 
Occorre poi dare un significato alle risposte, ma per que-
sto è necessaria - quasi sempre - una laurea in Medicina 
e Chirurgia (e non solo).
Trentatré minuti per le vostre curiosità …

CAMMINATA IN SALUTE
Manifestazione podistica non competitiva a passo 
libero, aperta a tutti, adulti e bambini, a sostegno 

della ricerca scientifica. Il percorso si svilupperà su 
un tragitto di circa 5 km.

ISCRIZIONI La quota di partecipazione è di 3 € per i bambini, 
5 € per gli adulti oppure 10 € per famiglia. Sarà possibile fare le 
pre-iscrizioni dal 7 all’11 ottobre, sia presso i vari plessi scolastici 
(secondo le modalità che verranno comunicate direttamente dalla 
scuola) sia presso la sede del CAI, martedì e venerdì sera dalle 
ore 21 alle ore 22.30 oppure direttamente al punto di ritrovo prima 
della manifestazione.

PROGRAMMA 
Ore 14.30: punto di ritrovo al piazzale Parco Aldo Moro, via 
Don Cantini, Agrate Brianza (MB), dove verrà allestita dalle 
“Ambassador di PINK IS GOOD” una postazione per le ultime 
ISCRIZIONI.
Ore 15.00: partenza dal piazzale Parco Aldo Moro, via Don Cantini
Ore 16.30: arrivo in via G.M. Ferrario 51, dove ai partecipanti 
verrà offerta una gustosa merenda da parte del gruppo soci del 
C.A.I., nella postazione allestita in occasione della “Festa della 
Castagna”. Verrà inoltre organizzato un momento di intrattenimento 
a sorpresa per i bambini.
Ore 17.00: Premiazioni per i 3 gruppi più numerosi
Il programma è stato pensato in modo particolare per le 
famiglie con bambini in età pre-scolare e della scuola primaria.
Tutti i fondi raccolti con le iscrizioni e le donazioni saranno 
interamente devoluti a Fondazione Umberto Veronesi a 
sostegno della ricerca scientifica contro il tumore al seno.
SOSTIENI PINK IS GOOD! SCEGLI COME DONARE:
•  Bonifico bancario intestato a Fondazione Umberto Veronesi 

IBAN IT52M0569601600000012810X39
•  Versamento postale intestato a Fondazione Umberto Veronesi 

conto corrente postale n. 46950507
•  Donazione online con le principali carte di credito su www.

pinkisgood.it

L’organizzazione declina ogni responsabilità, civile e penale, per infortuni 
o danni a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. Vige il 
codice della strada. Sul percorso sarà presente l’ambulanza.

A.S.S.A.B. e C.A.I. 
in collaborazione con 

l’Istituto comprensivo “Enzo Bontempi” 
di Agrate Brianza ed il progetto “Pedibus”

sostengono 

per la lotta contro il tumore al seno

 
 
 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo “Enzo Bontempi”  
Agrate Brianza (MB) 

 

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019 
- ORE 20.45 -

LA DISOSTRUZIONE PEDIATRICA:
FONDAMENTI DI PRIMO SOCCORSO
A cura di A.V.P.S. (Associazione Volontari Pronto 
Scoccorso e di Pubblica Assistenza di Vimercate)

Relatore: Dr. Stefano Baratella
Infermiere spec. Emergenza/Urgenza - Responsabile 
Formazione ANPAS Lombardia

Il primo soccorso è rappresentato da semplici manovre 
orientate a mantenere in vita l’infortunato o a limitarne il 
rischio di peggioramento, ed è praticabile da qualsiasi 
persona. Nello specifico il corso di Primo Soccorso pe-
diatrico si rivolge ai genitori, ai docenti, al personale di 
asili nidi, agli insegnanti di attività sportive e, in gene-
rale, a tutte le persone che desiderano acquisire le no-
zioni di base per il soccorso del bambino in situazione 
di emergenza. La formazione consente di intervenire ef-
ficacemente in caso di malattia o infortunio del piccolo 
paziente.
Il programma inoltre prevede l’applicazione delle mano-
vre di disostruzione pediatriche, in caso di ostruzione 
delle vie aeree di lattante e bambino, e il modulo di riani-
mazione cardio-polmonare pediatrica, per intervenire ef-
ficacemente in caso di arresto cardio-respiratorio mentre 
si attende l’arrivo dei soccorsi qualificati.
Per la partecipazione a questa serata viene richiesto un 
contributo a favore dell’Associazione AVPS di 15 Euro per 
ciascun partecipante, da versare la stessa serata.
Poiché la serata si suddividerà in una parte teorica ed 
una parte pratica, per ragioni organizzative è previsto un 
accesso max. di 40 persone.
Per ragioni organizzative pertanto si richiede la 
prenotazione obbligatoria inviando una mail a 
segreteria@avps.it. Verrà inviata una mail di conferma.

Giornate aperte

I° SESSIONE VISITE 
SPECIALISTICHE DERMATOLOGICHE 

A CURA DELLA L.I.L.T.
Presso l’ambulatorio dei Medici Associati MDF (al piano ter-
ra, nei locali dove è presente anche il C.U.P.) la L.I.L.T., in 
convenzione con A.S.S.A.B. e l’Amministrazione Comunale, 
effettuerà – tramite medici specialisti  individuati dalla stessa 
L.I.L.T. - una campagna temporanea di diagnosi precoce on-
cologica, tramite visite specialistiche dermatologiche, rivolte 
a tutti i cittadini residenti in Agrate Brianza e offerte dal Co-
mune (verrà inoltre raccolto un contributo minimo di € 10,00 
a persona, che verrà destinato alla LILT).
Le visite dermatologiche verranno effettuate nel pomeriggio 
dalle ore 14.30.
Obbligatoria prenotazione chiamando il C.U.P. al numero 
039.6056648, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 
13.00. Verrà data priorità a coloro che non abbiano già 
effettuato la visita lo scorso anno.

SABATO 12 OTTOBRE 2019 

SABATO 26 OTTOBRE 2019 

L.I.L.T. Lega 
Italiana 
per la Lotta contro 
i Tumori

AVIS
Nella mattinata (9.30 – 12.30) sarà possibile ricevere infor-
mazioni riguardo la donazione di sangue.

Chiunque sia interessato, abbia compiuto 18 anni e pesi più 
di 50 Kg può presentarsi in sede per effettuare una prima 
visita con il Direttore sanitario e verificare la propria idoneità.
La donazione periodica garantisce disponibilità di sangue 
agli ospedali della nostra regione e consente un controllo 
costante della propria salute.
La sede è aperta anche ogni mercoledì dalle 20.30 alle 
22.30. Tel. 039-6210101. www.avisagratebrianza.it


