
FESTA della CASA DELLA SALUTE 

SAN DONATO-SAN VITALE 
Attività di prevenzione e promozione della salute | Test | Esami e intrattenimento

Sabato 10 novembre 2018 | dalle 10 alle 17 

10
ANNI

UNA COMUNITÀ CHE CRESCE | UNA COMUNITÀ CHE CRESCE | UNA COMUNITÀ CHE CRESCE | UNA COMUNITÀ CHE CRESCE

Comune di BolognaComune di Bologna
Quartiere San Donato - San VitaleQuartiere San Donato - San Vitale

Con il patrocinio di

I primi 10 anni di un percorso condiviso 
fra sanità del territorio, la comunità e i suoi bisogni.

PROGRAMMA
ore 12 • CERIMONIA

Le testimonianze di chi vive quotidianamente la Casa della Salute

PARTECIPANO

Arianna Abbarchi • Infermiera, Ambulatorio per le cronicità e dell’Ambulatorio infermieristico - Azienda USL di Bologna

Grazia Lesi • Ginecologa, Centro per la Salute delle Donne Straniere e dei loro bambini - Azienda USL di Bologna

Maria Luisa Paganini • Medico di Medicina Generale

Stefano Poluzzi • Infermiere coordinatore dell’assistenza domiciliare - Azienda USL di Bologna

Alessandro Viaggi • Responsabile Servizio Sociale Territoriale, Quartiere San Donato - San Vitale | Comune di Bologna

INTERVERRANNO

Giuliano Barigazzi • Presidente Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna

Annalisa Bettini • Presidente Comitato Consultivo Misto, Distretto di Bologna

Simone Borsari • Presidente Quartiere San Donato - San Vitale, Comune di Bologna

Chiara Gibertoni • Direttore Generale - Azienda USL di Bologna

Fausto Trevisani • Direttore Distretto Città di Bologna - Azienda USL di Bologna



LE ATTIVITÀ 
DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA 

 ■ Attivazione Fascicolo Sanitario Elettronico
 ■ Passaporto della salute | Misurazione pressione, peso e 

circonferenza vita, consulenza dietistica
 ■ Tappeto Volante | Igiene orale per bambini e programma di 

prevenzione per l’età pediatrica
 ■ Bucce di banana | Prevenzione delle cadute domestiche. 

Fisioterapisti a disposizione per fornire i consigli migliori per 
evitare spiacevoli inciampi

 ■ Mani pulite | Corretto lavaggio delle mani
 ■ Ferite difficili e truccabimbi  | Come gestire le ferite 

traumatiche o da ustioni con in regalo il kit di medicazione
 ■ Giocare con i pediatri | I Pediatri di Libera Scelta assieme 

alle logopediste del poliambulatorio Pilastro giocando con i 
bambini insegneranno l’attenzione ai corretti stili di vita 

 ■ #quinonfumo | Test del monossido nei polmoni e 
dipendenza dalla nicotina 

 ■ Oculistica | Prevenzione glaucoma e degenerazione 
maculare

 ■ Salute del viso per adulti e bambini | Consulenza per nei, 
cisti epiteliomi, neoformazioni, prevenzione lesioni del cavo 
orale 

 ■ Prevenzione della salute orale in età pediatrica
 ■ Vivi la schiena in positivo | Mal di schiena? No grazie 
 ■ Il neurologo risponde (ISNB) | Tremori, perdita di 

memoria, disturbi dell’equilibrio, mal di testa, disturbi del 
sonno. I neurologi dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di 
Bologna (ISNB) chiariranno ogni tuo dubbio

 ■ Screening tumori al collo dell’utero, della mammella, 
del colon | Verifica la tua posizione personale nei tre 
screening, sposta un appuntamento o inserisciti in questo 
importante percorso di prevenzione

 ■ Consultorio Familiare | Una ginecologa e un’ostetrica 
saranno a disposizione per fornire informazioni sul Percorso 
Nascita e l’attività del consultorio

 ■ Io ti proteggo, io mi vaccino | Vaccinazione antinfluenzale 
per gli operatori sanitari 

 ■ InfoVaccino | Informazioni per essere sempre protetti. 
Richiedi il tuo certificato vaccinale

 ■ Gioco d’azzardo | Test per misurare la febbre da gioco
 ■ Medicina Integrata | Agopuntura per donne operate al 

seno con sindrome climaterica
 ■ Centro per la salute delle donne immigrate e loro 

bambini
 ■ Primo soccorso che passione | Manovre salvavita e 

rianimazione cardiopolmonare
 ■ Ambulanze aperte
 ■ Datti una mossa | Campagna sui corretti stili di vita
 ■ IrregolarTe. La mostra dove non te lo aspetti. I quadri 

del Collettivo Artisti Irregolari Bolognesi

LE ATTIVITÀ 
DELLE ASSOCIAZIONI E LA COMUNITÀ 

ANCESCAO
11 Ginnastica anziani
14,30 Parla come Mangi | Centro Ruozi - Arca di Noè. 

Degustazione di tigelline 
15  Ginnastica posturale per anziani
16  Matti da slegare | Spettacolo dedicato ai 40 anni 

della legge Basaglia
Book Corner

ORTI SALGARI 
Laboratorio di orticoltura in cassette

GRAF SAN DONATO 
15  Presentazione del corso di TaijiQuan 

Esposizione dei disegni “Disegniamo nel parco”
Book Corner per bambini

MONDO DONNA ONLUS
11,30 Sfilata di moda di abiti etnici 
 realizzati dalla sartoria Social Chic  

ARAD A SOSTEGNO DELLE DEMENZE
L’Associazione ARAD presenterà le sue attività a sostegno 
della ricerca e assistenza alle persone con demenze

ASSOCIAZIONE L’ARCO
Presenta il programma delle sue iniziative

CENTRO SOCIALE ITALICUS
Olitango | Dimostrazioni per malati di patologie degenerative

ASSOCIAZIONE MATTEI MARTELLI
Progetto E-care

CORO STELUTIS
17  Concerto finale


