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Oggi, 24 aprile 2022, dalle ore 9 alle ore 13, presso il distretto sanitario 59, presidio di Sant’Agnello,
in viale dei Pini 1, è in programma una giornata dedicata alla prevenzione. All’iniziativa partecipa il
personale sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud ed i volontari del Lions Club Penisola Sorrentina.

Nel corso della giornata saranno offerti servizi relativi allo screening della cervice uterina con
vaccinazioni contro il papilloma virus (Hpv) e la programmazione dei pap-test con divulgazione di
informazioni alla popolazione.

Si procederà anche allo screening del tumore al seno e programmazione delle mammografie; allo
screening del colon retto con distribuzione delle provette. Attenzione anche alla prevenzione delle
disfunzioni metaboliche e del diabete con divulgazione di informazioni alla popolazione circa i
disturbi del comportamento alimentare.

Asl Napoli 3 sudAsl Napoli 3 sud distretto sanitariodistretto sanitario lions clublions club sant'agnellosant'agnello screeningscreening sorrentosorrento

Tweet

Articoli correlati

Segui SorrentoPress

   

Scarica l’app di Sorrentopress

Diventa fan di Sorrentopress

Sorrentopress
10.384 "Mi piace"Mi piace

Articoli recenti

Oggi screening gratuiti per la
popolazione della costiera
sorrentina
24 aprile 2022

Sorrento aderisce alla
Giornata della donazione
degli organi e dei tessuti
24 aprile 2022

Ripartono gli eventi a Vico
Equense
23 aprile 2022

Tag

acquaacqua allerta meteoallerta meteo arrestoarresto

Asl Napoli 3 sudAsl Napoli 3 sud capitaneria di portocapitaneria di porto

capricapri carabiniericarabinieri castellammare di stabiacastellammare di stabia

circumcircum circumvesuvianacircumvesuviana

comune di sorrentocomune di sorrento contagicontagi coronaviruscoronavirus

covid-19covid-19 eaveav elezionielezioni

fondazione sorrentofondazione sorrento giuseppe titogiuseppe tito gorigori

guardia costieraguardia costiera lavorilavori lorenzo balducellilorenzo balducelli

maremare massa lubrensemassa lubrense massimo coppolamassimo coppola

MetaMeta napolinapoli ordinanzaordinanza ospedaleospedale

penisola sorrentinapenisola sorrentina piano di sorrentopiano di sorrento

polizia municipalepolizia municipale positivipositivi

protezione civileprotezione civile Regione CampaniaRegione Campania

Home Attualità Cronaca Politica Eventi Lifestyle Trasporti Motori Sport Contatti

Cerca nel sito CercaCerca

SORRENTOPRESS.IT Data pubblicazione: 24/04/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.sorrentopress.it/oggi-screening-gratuiti-per-la-popolazione-della-costiera-sorrentina/

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.snav.it
https://www.sorrentopress.it/
https://www.sorrentopress.it/
https://www.sorrentopress.it/attualita/
https://www.sorrentopress.it/cronaca/
https://www.sorrentopress.it/politica/
https://www.sorrentopress.it/eventi/
https://www.sorrentopress.it/lifestyle/
https://www.sorrentopress.it/i-trasporti/
https://www.sorrentopress.it/motori/
https://www.sorrentopress.it/sport/
https://www.sorrentopress.it/contatti/
https://www.sorrentopress.it
https://www.sorrentopress.it/attualita/
https://www.sorrentopress.it/attualita/attualita-massa-lubrense/
https://www.capricapri.com/contents/it/p1371_Art._5390.html
https://www.sorrentopress.it/oggi-screening-gratuiti-per-la-popolazione-della-costiera-sorrentina/
https://www.sorrentopress.it/author/massimode/
https://www.sorrentopress.it/attualita/attualita-massa-lubrense/
https://www.sorrentopress.it/attualita/attualita-meta/
https://www.sorrentopress.it/attualita/attualita-piano-di-sorrento/
https://www.sorrentopress.it/attualita/attualita-sant-agnello/
https://www.sorrentopress.it/attualita/attualita-sorrento/
https://www.sorrentopress.it/attualita/attualita-vico-equense/
https://www.sorrentopress.it/tag/asl-napoli-3-sud/
https://www.sorrentopress.it/tag/distretto-sanitario/
https://www.sorrentopress.it/tag/lions-club/
https://www.sorrentopress.it/tag/santagnello/
https://www.sorrentopress.it/tag/screening/
https://www.sorrentopress.it/tag/sorrento/
http://twitter.com/share
https://apps.apple.com/us/app/sorrentopress/id915381917
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ligeatech.sorrentopress&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://www.sorrentopress.it/referendum-tra-i-cittadini-di-massa-lubrense-per-lingresso-in-penisolaverde/
https://www.sorrentopress.it/venanzio-vince-la-sorrento-santagata/
https://www.sorrentopress.it/apre-il-nuovo-ufficio-postale-di-santagata-sui-due-golfi/
https://www.sorrentopress.it/assegnati-i-contributi-per-le-locazioni-alle-famiglie-disagiate/
https://twitter.com/sorrentopress
https://www.facebook.com/pages/Sorrentopress/458364880867861
https://plus.google.com/112177021378146373211/posts
https://www.sorrentopress.it/feed/
https://apps.apple.com/us/app/sorrentopress/id915381917
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ligeatech.sorrentopress&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://www.sorrentopress.it/oggi-screening-gratuiti-per-la-popolazione-della-costiera-sorrentina/
https://www.sorrentopress.it/oggi-screening-gratuiti-per-la-popolazione-della-costiera-sorrentina/
https://www.sorrentopress.it/oggi-screening-gratuiti-per-la-popolazione-della-costiera-sorrentina/
https://www.sorrentopress.it/sorrento-aderisce-alla-giornata-della-donazione-degli-organi-e-dei-tessuti/
https://www.sorrentopress.it/sorrento-aderisce-alla-giornata-della-donazione-degli-organi-e-dei-tessuti/
https://www.sorrentopress.it/sorrento-aderisce-alla-giornata-della-donazione-degli-organi-e-dei-tessuti/
https://www.sorrentopress.it/ripartono-gli-eventi-a-vico-equense/
https://www.sorrentopress.it/ripartono-gli-eventi-a-vico-equense/
https://www.sorrentopress.it/ripartono-gli-eventi-a-vico-equense/
https://www.sorrentopress.it/tag/acqua/
https://www.sorrentopress.it/tag/allerta-meteo/
https://www.sorrentopress.it/tag/arresto/
https://www.sorrentopress.it/tag/asl-napoli-3-sud/
https://www.sorrentopress.it/tag/capitaneria-di-porto/
https://www.sorrentopress.it/tag/capri/
https://www.sorrentopress.it/tag/carabinieri/
https://www.sorrentopress.it/tag/castellammare-di-stabia/
https://www.sorrentopress.it/tag/circum/
https://www.sorrentopress.it/tag/circumvesuviana/
https://www.sorrentopress.it/tag/comune-di-sorrento/
https://www.sorrentopress.it/tag/contagi/
https://www.sorrentopress.it/tag/coronavirus/
https://www.sorrentopress.it/tag/covid-19/
https://www.sorrentopress.it/tag/eav/
https://www.sorrentopress.it/tag/elezioni/
https://www.sorrentopress.it/tag/fondazione-sorrento/
https://www.sorrentopress.it/tag/giuseppe-tito/
https://www.sorrentopress.it/tag/gori/
https://www.sorrentopress.it/tag/guardia-costiera/
https://www.sorrentopress.it/tag/lavori/
https://www.sorrentopress.it/tag/lorenzo-balducelli/
https://www.sorrentopress.it/tag/mare/
https://www.sorrentopress.it/tag/massa-lubrense/
https://www.sorrentopress.it/tag/massimo-coppola/
https://www.sorrentopress.it/tag/cronaca-meta/
https://www.sorrentopress.it/tag/napoli/
https://www.sorrentopress.it/tag/ordinanza/
https://www.sorrentopress.it/tag/ospedale/
https://www.sorrentopress.it/tag/penisola-sorrentina/
https://www.sorrentopress.it/tag/piano-di-sorrento/
https://www.sorrentopress.it/tag/polizia-municipale/
https://www.sorrentopress.it/tag/positivi/
https://www.sorrentopress.it/tag/protezione-civile/
https://www.sorrentopress.it/tag/regione-campania/
https://www.facebook.com/sorrentopress/
https://www.facebook.com/sorrentopress/
https://www.facebook.com/sorrentopress/
https://www.sorrentopress.it/oggi-screening-gratuiti-per-la-popolazione-della-costiera-sorrentina/


Referendum tra i
cittadini di Massa
Lubrense per
l’ingresso in
Penisolaverde

Venanzio vince la
Sorrento-
Sant’Agata

Apre il nuovo
ufficio postale di
San’Agata sui due
Golfi

Assegnati i
contributi per le
locazioni alle
famiglie disagiate

sant'agnellosant'agnello sindaco cuomosindaco cuomo sorrentosorrento

temporalitemporali turismoturismo Vico EquenseVico Equense

villa fiorentinovilla fiorentino vincenzo de lucavincenzo de luca

vincenzo iaccarinovincenzo iaccarino wwf terre del tirrenowwf terre del tirreno

© 2015 SorrentoPress. All rights reserved. Il giornale online della Penisola Sorrentina



SORRENTOPRESS.IT Data pubblicazione: 24/04/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.snav.it
https://www.sorrentopress.it/referendum-tra-i-cittadini-di-massa-lubrense-per-lingresso-in-penisolaverde/
https://www.sorrentopress.it/referendum-tra-i-cittadini-di-massa-lubrense-per-lingresso-in-penisolaverde/
https://www.sorrentopress.it/venanzio-vince-la-sorrento-santagata/
https://www.sorrentopress.it/venanzio-vince-la-sorrento-santagata/
https://www.sorrentopress.it/apre-il-nuovo-ufficio-postale-di-santagata-sui-due-golfi/
https://www.sorrentopress.it/apre-il-nuovo-ufficio-postale-di-santagata-sui-due-golfi/
https://www.sorrentopress.it/assegnati-i-contributi-per-le-locazioni-alle-famiglie-disagiate/
https://www.sorrentopress.it/assegnati-i-contributi-per-le-locazioni-alle-famiglie-disagiate/
https://www.sorrentopress.it/tag/protezione-civile/
https://www.sorrentopress.it/tag/regione-campania/
https://www.sorrentopress.it/tag/santagnello/
https://www.sorrentopress.it/tag/sindaco-cuomo/
https://www.sorrentopress.it/tag/sorrento/
https://www.sorrentopress.it/tag/temporali/
https://www.sorrentopress.it/tag/turismo/
https://www.sorrentopress.it/tag/vico-equense/
https://www.sorrentopress.it/tag/villa-fiorentino/
https://www.sorrentopress.it/tag/vincenzo-de-luca/
https://www.sorrentopress.it/tag/vincenzo-iaccarino/
https://www.sorrentopress.it/tag/wwf-terre-del-tirreno/
https://www.sorrentopress.it/oggi-screening-gratuiti-per-la-popolazione-della-costiera-sorrentina/#
https://www.sorrentopress.it/oggi-screening-gratuiti-per-la-popolazione-della-costiera-sorrentina/

