SANITA’ SOLIDALE
a"FA' LA COSA GIUSTA!" 2012
MILANO, 30 MARZO - 1 APRILE 2012
CONSORZIO FARSI PROSSIMO SALUTE insieme con FONDO SALUTE e la SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO
CESARE POZZO promuovono l’idea e la pratica di un modello si sanità davvero per tutti, solidale e attento
alla Persona nella sua interezza.
Sanità Solidale è lo scopo, facendo rete con i soggetti del privato sociale e del Terzo Settore presenti nel
territorio, favorendo la prevenzione e le principali prestazioni sanitarie anche per chi è meno abbiente.
Verranno presentate le forme di assistenza sanitaria integrativa dedicate ai soci, ai lavoratori, ai volontari e
collaboratori delle cooperative sociali e dei Gruppi d'Acquisto Solidali (G.A.S.), insieme al Consorzio Farsi
Prossimo Salute e alla cooperativa europea Fondo Salute.
Le tre giornate saranno caratterizzate da laboratori didattici rivolti ai gruppi scolastici e ai visitatori di ogni
età:
- Ruolo del Pap Test nella prevenzione del tumore al collo dell'utero
Vantaggi della vaccinazione anti HPV
- Mal di schiena: Uno o trino?
- Una corretta igiene orale: dimostrazione pratica e suggerimenti
- Perché mi esplode la testa: cefalea questa sconosciuta
Argomento centrale delle attività sarà l'educazione alla prevenzione: ascoltare i segnali del nostro corpo per
una vita in salute, perché "La salute è una cosa seria".
Vieni a visitare lo Stand Sanità Solidale: Padiglione 4 - Stand SP14
FA' LA COSA GIUSTA! 2012
da Venerdì 30 Marzo a Domenica 1 Aprile
Fieramilanocity, viale Scarampo 14, Milano (MM1 Lotto Fiera)
Contatti:
Ufficio Comunicazioni CesarePozzo
Grassi Marco – 346/8608461
marco.grassi@mutuacesarepozzo.it
www.mutuacesarepozzo.org
CONSORZIO FARSI PROSSIMO SALUTE è espressione di Caritas Ambrosiana e gestisce a Milano un
Poliambulatorio medico e odontoiatrico aperto a tutti, che offre prestazioni di qualità, in un contesto
accogliente, con rapidità e tariffe accessibili. In collaborazione con Fondo Salute e la Società di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo promuove sistemi di sanità integrativa fondati sul valore della solidarietà:
Carta Salute è lo strumento concreto finalizzato ad alimentare un fondo di solidarietà per garantire
prestazioni sanitarie alla popolazione meno abbiente.
FONDO SALUTE è una società cooperativa europea, costituita da Union Harmonie Mutuelles e dalla Società
nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo, che propone fondi sanitari integrativi a seguito di accordi
collettivi o contrattuali con le imprese, per garantire assistenza sanitaria ai lavoratori e alle loro famiglie.
La SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO, è la più grande tra le mutue
sanitarie italiane che operano nel campo della mutualità integrativa sanitaria.
CesarePozzo è senza fine di lucro e propone servizi e prestazioni per alleggerire il peso delle spese
sanitarie di tutta la famiglia, con rimborso di spese sanitarie sostenute per la prevenzione, per i grandi
interventi, per le visite specialistiche, per l’assistenza socio sanitaria, e altro ancora, ad integrazione del
sistema sanitario nazionale pubblico.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ una iniziativa di:

