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SABATO 29 MARZO | dalle 9,30
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■

Un dialogo tra istituzioni, operatori e cittadini per fare un bilancio delle
attività svolte in questo primo anno e presentare gli sviluppi futuri della
Casa della Salute
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■

Cosa pensano i cittadini che hanno frequentato la Casa della Salute.
I risultati del questionario di qualità percepita
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■

Presentazione dei nuovi servizi specialistici in arrivo alla Casa della Salute.
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La nostra Casa della Salute:
dove siamo e dove vogliamo andare
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SABATO 5 APRILE | dalle 16,00
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Parliamo di diabete davanti ad una tazza di tè e biscotti dietetici, insieme
agli infermieri, ai medici e allo specialista diabetologo della Casa della Salute.
Presentazione del Progetto Diabete.
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Bimbi sani
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Il tè della prevenzione

Incontro con i pediatri sulla prevenzione
delle principali patologie infantili

Sarà disponibile un servizio di baby-sitter e di attività ricreative per i bambini a cura della
Pubblica Assistenza Sasso Marconi.

ore 15

Simulazione di chiamata di soccorso al 118
e dimostrazione di rianimazione cardio-polmonare pediatrica

ore 16

Infortuni domestici: come prevenire gli incidenti in casa

Sasso nel Cuore
ore 9 – 15

Corso di BLSD (Rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore)
aperto alla cittadinanza con rilascio di attestato. Si svolge
c/o sede della Pubblica Assistenza (via S. Lorenzo, 4 – Sasso
Marconi). Iscrizioni entro lunedì 7 aprile presso il Municipio
(Ufficio @TUxTU con il Cittadino).

INFO | Città di Sasso Marconi - 800273218

ore 9,30
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