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Venerdì 27 luglio dalle ore 20

?

?

?

Sabato 28 luglio dalle ore 20

?

?

?

Domenica 29 luglio dalle ore 20

?

?

?

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 
Attivalo con l’aiuto degli operatori dell’Azienda USL e ritira una piantina aromatica in  
omaggio, offerta dalla cooperativa sociale Agriverde di San Lazzaro. 

COME PREVENIRE LA LEISHMANIOSI
I veterinari dell’Azienda USL sono a tua disposizione per garantire il benessere del tuo 
amico a 4 zampe

IL NEUROLOGO RISPONDE
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.

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Attivalo con l’aiuto  degli operatori dell’Azienda USL e ritira una piantina aromatica in 
omaggio, offerta dalla cooperativa sociale Agriverde di San Lazzaro.

PASSAPORTO DELLA SALUTE
Gli infermieri della Casa della Salute sono a tua disposizione per informarti su come 
affrontare problemi quotidiani come la stipsi, misurare alcuni semplici parametri, come 
pressione, peso e circonferenza vita, e fornirti un “passaporto” che indica il tuo stato di 
salute e ti orienta, se necessario, per migliorarlo.

IL NEUROLOGO RISPONDE

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 
Attivalo con l’aiuto degli operatori dell’Azienda USL e ritira una piantina aromatica in  
omaggio, offerta dalla cooperativa sociale Agriverde di San Lazzaro.

#QUINONFUMO
Misura il livello di monossido di carbonio presente nei tuoi polmoni per valutare il 
grado di dipendenza da nicotina e magari decidere di iscriverti ad un corso antifumo 
dell'Azienda Usl di Bologna.

IL NEUROLOGO RISPONDE

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.

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.

PIAZZA BRACCI 27, 28 e 29 LUGLIO

Casa della Salute
di San Lazzaro di Savena

Piantala!

Basta perdere tempo. Se vieni ad attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico al gazebo della Casa della Salute,
oltre a dimenticarti le file per prenotare e ritirare i referti, tu e il tuo medico avrete in ogni momento 
la tua situazione sanitaria sotto controllo.

INOLTRE, aderendo al Fascicolo Sanitario Elettronico, avrai in omaggio una piantina aromatica.

VIENI A TROVARCI ALLO STAND CASA DELLA SALUTE 
ALLA FIERA DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Presenti allo stand anche rappresentanti dei sindacati CGIL CISL e UIL per promuovere
il Fascicolo Sanitario Elettronico e spiegare ai cittadini i vantaggi e le opportunità offerte dalla sua attivazione


