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Vigevano, 28 marzo  2018 
 
 

Non solo visite specialistiche gratuite per la "Settimana della Salute" 
16 specialità mediche e momenti informativi all'evento di Croce Rossa al Ducale 

 
 

In occasione della giornata mondiale della Salute, il Comitato di Vigevano della Croce Rossa 

Italiana con l’indispensabile collaborazione tecnica del Poliambulatorio “Centro Salute” di Vigevano 

organizza la seconda edizione della "Settimana della Salute" dal 7 al 15 aprile presso il Centro Commerciale 

“Il Ducale”. 

  

La prima edizione si è svolta nel 2017 ed i traguardi sono stati molti: effettuate 93 visite medico specialistiche, 

347 misurazioni di pressione arteriosa e glicemia, reclutati 25 aspiranti donatori di sangue e somministrati 4 

corsi di formazione nell’uso del defibrillatore e nelle manovre salvavita pediatriche. 

 

Con la seconda edizione della “Settimana della Salute”, l'obiettivo è quello di ampliare ulteriormente l'offerta 

al cittadino e veicolare in maniera semplice l'importanza della prevenzione nella vita di tutti noi. 

Questa iniziativa sarà l’occasione per dar seguito ai nostri buoni propositi e ha l’obiettivo di fornire un servizio 

di informazione, formazione e prevenzione, mediante una serie di attività e di appuntamenti che si snoderanno 

durante l’intero periodo dell’evento. 

 

Grazie al contributo indispensabile di “Centro Salute Vigevano”, realtà cittadina consolidata nell’offerta di 

servizi professionali in ambito sanitario, è stato possibile approntare un fitto calendario di visite ed esami 

specialistici di altissimo livello completamente gratuiti. 

 

Vediamo tutte le proposte nel dettaglio. 

 

Sabato 7 aprile 2018 

 Dalle ore 09.30 alle ore 12.00 sarà disponibile il dott. Carlo Zaccone per una consulenza 

dermatologica 

 

 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 sarà disponibile il dott. Fabrizio Salvucci e sarà possibile effettuare 

l’ecocardiocolordoppler, esame specialistico che permette lo studio della situazione anatomica e 

funzionale dei vasi sanguigni del cuore 

 

 Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 saranno disponibili il dott. Carmine Gazzaruso e il dott. Sergio Aloia per 

una consulenza sulla sindrome endocrinologica. 
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Lunedì 9 aprile 2018 

 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 sarà disponibile il dott. Mario Giacometti per una consulenza 

nell’ambito della “Terapia del Dolore”.  

 

Lunedì 9 aprile 2018 e venerdì 13 aprile 2018 

 Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sarà disponibile il dott. Mario Giacometti per una consulenza di 

Medicina Estetica. 

 

Mercoledì 11 aprile 2018 e giovedì 12 aprile 2018 

 Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 la dott.ssa Stefania Lovallo sarà disponibile per una breve 

consulenza nutrizionistica e per una valutazione della composizione corporea tramite 

bioimpedeziometro. 

 

Giovedì 12 aprile 2018 

 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 sarà disponibile il dott. Michele Sbrocca sarà disponibile per una visita 

otorinolaringoiatrica. 

 

Sabato 14 aprile 2018 

 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 sarà disponibile il dott. Alvaro Fornasari per un breve consulto 

psicologico 

 

 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 sarà disponibile il dott Dimitrios Choussos per una consulenza 

andrologica 

 

 

 Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 sarà disponibile il dott. Matteo Barazzotto per una consulenza 

logopedica. 

 

Martedì 10 aprile 2018 e Venerdì 13 aprile 2018 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

18.00 e giovedì 12 aprile 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, i tecnici audiometristi di Audika saranno 

disponibile per effettuare i test dell’udito. L’esame sarà disponibile anche nella giornata di giovedì 12 aprile 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

 

Nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 il personale sanitario di PrivatAssistenza 

sarà disponibile per effettuare un esame elettrocardiografico il cui referto verrà consegnato nel pomeriggio 

di sabato 14 aprile a cura della dott.sa Cinzia Valenti. 

 

Le visite medico specialistiche e gli esami specialistici, tutti gratuiti, verranno svolte sempre presso il Centro 

Commerciale in appositi locali e saranno accessibili unicamente tramite PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. . 
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Per prenotare le visite è necessario inviare una email con nome, cognome data di nascita e riferimento 

telefonico specificando a quale visita si è interessati a: salute@crivigevano.it oppure telefonare presso “Centro 

Salute di Vigevano” al numero 0381 326972. 

 

Per l’intera settimana, ogni mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 18. le Infermiere Volontarie 

della C.R.I. saranno presenti per misurare Pressione Arteriosa e Glicemia.  

 

Grazie inoltre al alcuni operatori commerciali de “ll Ducale” sarà possibile effettuare test visivi e odontoiatrici 

gratuiti. 

Nelle giornate di lunedì 9 e sabato 14 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 sarà infatti Dental Pro sarà presente con 

uno stand informativo presso il quale sarà possibile prenotare un check-up dentistico gratuito.  

Venerdì 13 aprile GrandVision by Avanzi sarà presente per offrire test visivi gratuiti dalle ore 15.00 alle ore 

19.00. Nello stesso orario, nella giornata di sabato 14 infine sarà a disposizione il personale di Vistasì. 

 

Inoltre ogni giorno della settimana dalle ore 9.00 alle ore 18.00 sarà attiva una postazione informativa C.R.I. 

all’interno del Centro Commerciale con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulle attività di Croce Rossa rivolte 

alla salute. Sarà possibile avere informazioni su donazione di sangue, corsi di primo soccorso per la 

popolazione e per le aziende, servizi sanitari, terapie ambulatoriali effettuate dalle Infermiere Volontarie, 

trasporto infermi, corsi di accesso a Croce Rossa. 

 

Domenica 8 aprile, sabato 14 aprile e domenica 15 aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sarà possibile 

partecipare a giochi e attività rivolti ai Giovani sul tema della prevenzione delle Malattie Sessualmente 

Trasmissibili, dell’Educazione Alimentare e della Sicurezza Stradale. 

Domenica 8 aprile e domenica 15 aprile sarà offerta una merenda leggera e salutare per spiegare anche ai 

più piccoli come possa essere semplice nutrirsi in salute. 

 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito https://www.crivigevano.it/attivita/salute/settimana-della-salute-

2018  

 

L’evento verrà inaugurato, presso lo stand informativo del Centro Commerciale “Il Ducale”, il giorno 7 aprile 

2018 alle ore 9.00 alla presenza dell’Amministrazione Comunale.  

 

Un calendario quindi davvero fitto di appuntamenti in grado di garantire una copertura a 360 gradi dei principali 

filoni tematici legati alla “Salute” per sensibilizzare il maggior numero di persone ad aver cura del bene più 

prezioso che abbiamo. 
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