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Il Lions Club Sesto Fiorentino nei suoi programmi di service dedicati al sociale
organizza alcune giornate GRATUITE di prevenzione presso gli ambulatori
messi a disposizione dalle Farmacie comunali di Sesto Fiorentino.

PROGETTO PREVENZIONE 2018
Donna / PREVENZIONE NEOPLASIE

Screening delle neoplasie ginecologiche - Verranno effettuate visite ginecologiche con pap test per la diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero ed ecografie trans-vaginali per la diagnosi precoce del tumore dell’endometrio e dell’ovaio a
cura del Dr. Piero Pannuti, Medico-chirurgo specialista in ginecologia ed Ostetricia
(Lion Club Sesto Fiorentino).
Le visite si svolgeranno presso gli Studi Medici Comunali n. 4 in via Leopardi 72
(Neto) dalle ore 10 alle ore 12,30 nelle seguenti date:
23 aprile, 7 maggio, 21 maggio, 11 giugno, 25 giugno, 9 luglio, 23 luglio,
10 settembre, 24 settembre, 8 ottobre, 22 ottobre, 12 novembre, 26 novembre
Una diagnosi precoce consente di individuare le cellule in fase di trasformazione
(lesioni pre cancerogene) e risolvere il problema prima che la malattia diventi
conclamata.

INFANZIA / PREVENZIONE ambliopia

Screening ortottico per la diagnosi precoce dell’occhio pigro nell’età infantile.
A cura dell’Optometrista David Ciaccheri (Lions Club Firenze).
Le visite si svolgeranno presso gli Studi Medici Comunali n. 3 in via Gramsci 560
(Quinto Basso) dalle ore 9 alle ore 12,30 nelle seguenti date:
7 maggio, 11 giugno, 9 luglio, 10 settembre, 8 ottobre, 12 novembre
L’ambliopia è una malattia degli occhi che interessa i bambini nei primi anni di
vita e consiste in una riduzione della vista in uno o entrambi gli occhi. Una diagnosi precoce consente, entro i sette anni, la piena riabilitazione.
Le visite sono GRATUITE. Gli appuntamenti devono essere prenotati
tramite il centralino degli ambulatori in piazza IV Novembre 2,
dal lunedi al venerdi – dalle 9,30 alle 12,30 – telefono 055 429671

