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Vercelli, 10/06/2016 
 

COMUNICATO STAMPA 
La giornata dedicata alla Prevenzione – bilancio e riflessioni 

 
 

Lo scorso 28 maggio si è svolta presso la suggestiva e simbolica sede “dell’Ex 18” nella 
nuova area PISU del Comune di Vercelli, la I Giornata dedicata alla Prevenzione organizzata dal 
gruppo aziendale referenti di programma “Piano Locale della Prevenzione” dell’ASL VC. 
 L’iniziativa, accolta con discreto interesse da parte dei cittadini, ha dato la possibilità di 
informare non solo sulle attività e sui programmi di prevenzione operativi presso l’ASL VC ma 
anche far conoscere quelle che sono le azioni concrete per prevenire infortuni e malattie e condurre 
corretti stili di vita attraverso una giusta educazione alimentare, passando per attività fisica, 
abolizione del fumo e adesione ai programmi vaccinali. 
 <<E’ stato un importante momento di confronto anche tra gli operatori – spiega il Direttore 
Generale Chiara Serpieri – in quanto ciascuno ha avuto modo di condividere il proprio lavoro 
progettando anche nuove attività trasversali tra i servizi>>. 
 La sanità del futuro 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.  
 <<Nei giorni scorsi ho partecipato – conclude Serpieri – all’evento organizzato dalla 
Fondazione Gimbe in cui si è parlato di Sanità del futuro e di prospettive, purtroppo non così 
allettanti. Temi fondamentali per noi operatori che dovremo sempre più orientare le nostre azioni 
in termini ottimizzazione delle risorse. La prevenzione si conferma centrale sia per i migliori esiti 
di salute sia per la sostenibilità del sistema>>. 
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