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Vercelli, 20/05/2016 
COMUNICATO STAMPA 

Open Day dedicato alla Prevenzione organizzato dall’ASL VC – un’occasione per 
conoscere ed informarsi 

 
Conoscere per prevenire. Questo è l’intento della giornata dedicata alla promozione delle 

attività di prevenzione che si svolgerà sabato 28 maggio dalle 8.30 alle 13.00 presso la sede 
dell’EX 18, nella nuova area PISU presso l’Ex Ospedale Maggiore di recente ristrutturazione e 
riqualificazione. 

<<Il gruppo aziendale referenti di programma del “Piano Locale della Prevenzione” ha 
ideato ed organizzato questo evento – spiega il Direttore Generale Chiara Serpieri – con l’intento di 
sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e allo stesso tempo far conoscere i nostri servizi e 
le loro attività. Dobbiamo ringraziare il Comune di Vercelli che, riconoscendo il valore per la 
cittadinanza dell’iniziativa, l’ha patrocinata concedendo l’utilizzo di questa simbolica sede da poco 
restaurata e riqualificata.>> 

La giornata si svolgerà su più fronti. All’ingresso dell’edificio verranno allestiti dei desk 
informativi su temi specifici quali gli Screening oncologici, Lavoro e Salute, Ambiente e Salute, 
Prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili, Sanità pubblica e veterinaria, Sicurezza 
alimentare e nutrizione, Sorveglianza di popolazione PASSI e promozione stili di vita salutari e 
Guadagnare Salute (in cui si tratteranno gli argomenti quali fumo, incidenti stradali, malattie 
sessualmente trasmesse - MST, progetti con la Scuola e Progetto Genitori Più). 

 
 Nelle sale adiacenti si svolgeranno delle conferenze a tema aperte a tutti: 
 
Dalle 9.00 alle 9.30  
Germano Giordano — “A camminare vengo anch’io: promozione dell’attività fisica” 
Al termine partirà, guidato dal walking leader, il gruppo di cammino del progetto “A camminare 
vengo anch’io” 
 
Dalle 9.40 alle 10.00 
Francesco Cussotto — “Prevenzione incidenti domestici: Casa Sicura” 
 
Dalle 10.05 alle 10.50 
Elena Uga - “Lanciamo una goccia di latte: il sostegno alla genitorialità inizia fin da piccoli” 
 
Dalle 11.00 alle 11.30 
Virginia Silano — “Le vaccinazioni nelle diverse età della vita” 
 
Dalle 11.30 alle 12.30  
Raffaella Scaccioni, Paola Gariboldi — “Le strategie partecipative nella prevenzione del 
bullismo”. 
Interverranno il Liceo Scientifico A. Avogadro di Vercelli (Progetto Peer to Peer) e le Scuole 
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Medie “L. Verga” e “G. Ferrari” (progetto gruppo NOI) 
 
Dalle 12.30 alle 13.00 
Gabriele Bagnasco — “Viaggi internazionali: quali rischi per la salute” 

 
Infine, contestualmente agli eventi specifici, verranno allestite delle postazioni 

multimediali dove saranno proiettati video informativi sui corretti stili di vita. 
 

<<La sanità del futuro – conclude Serpieri – dovrà guardare sempre più nella direzione 
della prevenzione. I cittadini dovranno essere motivati ad avere cura del proprio corpo, della 
propria alimentazione e dell’ambiente che li circonda. La nostra mission è quella di contribuire a 
fornire gli strumenti>>. 
 
 
 

Settore Comunicazione ASL VC 
 
 
In allegato la locandina dell’evento 
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