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MEDICI IN PIAZZA DOMENICA 8 MAGGIO A BORGO SAN LORENZO
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MEDICI IN PIAZZA DOMENICA 8 MAGGIO A BORGO SAN LORENZO

Visite gratuite e screening per promuovere la salute

Torna a Borgo San Lorenzo “Medici in piazza”, la giornata dedicata alla
prevenzione medica in Mugello dove l’esecuzione di screening medici
specialistici gratuiti offrirà ai cittadini un’occasione concreta per
controllare il proprio stato di salute.

L’iniziativa si svolgerà domenica 08 maggio 2022 dalle 10:00 alle 13:00
in Piazza Dante a Borgo ed è stata organizzata dal Lions Club Mugello in
collaborazione con la Fondazione Estote Misericordes, la Confraternita
Misericordia di Borgo San Lorenzo, la Protezione Civile dell’Unione
Montana dei Comuni del Mugello, e l’Associazione Volontari Ospedalieri
Mugello; inoltre, ha ricevuto il patrocinio del Comune borghigiano,
dell ’Azienda USL Toscana Centro e della Società della Salute del
Mugello.

Un evento che permetterà ai cittadini di usufruire gratuitamente di
screen ing spec ia l i s t i c i  in  numeros i  ambi t i :  da l la  d iabeto log ia
all’audiologia, dall’oculistica alla senologia, dalla pneumologia alla
cardiologia, dalla consulenza gastroenterologica alla prevenzione
medica generale, dall’osteopatia alla terapia del dolore, per arrivare a
consulti su leniterapia e fine vita, e psicologia.

Non mancheranno stand dedicati  al la promozione di abitudini e
comportamenti salutari come la corretta educazione alimentare curata
da dietisti, e la donazione del sangue promossa dalla Associazioni locali.

I Medici saranno a disposizione con orari prestabiliti in apposite strutture allestite nel tratto di Piazza Dante
antistante la sede comunale e in alcuni dei prospicenti ambulatori resi disponibili dalla Fondazione Estote
Misericordes.

Dato che i posti sono limitati, per poter accedere agli screening sarà necessario prenotarsi preventivamente la
mattina stessa dalle ore 10:00 presso la postazione dell’AVO, che fungerà da accettazione.

L’iniziativa Medici in Piazza rientra tra i services proposti dal Lions Club International in tutto il Distretto
Toscano, ed è giunta alla sesta edizione in Mugello. Gli organizzatori ringraziano di cuore tutti i Medici, tutti gli
Infermieri e tutti coloro che a vario titolo, ma sempre e comunque volontariamente e gratuitamente,
renderanno possibile questa iniziativa anche nel 2022, dopo una sospensione di ben 2 anni a causa della
pandemia: senza di voi non potremmo fare nulla!

Questo articolo è stato pubblicato in Cronaca da radiomugello . Aggiungi il permalink ai segnalibri.
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