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                                                                                      San Gillio, 17/9/2015 

Oggetto: Campagna prevenzione ictus cerebrale 
 

Carissimi, 
 

La nostra SOMS, in collaborazione con la Consulta delle Soms delle Valli Susa e 
Sangone e tramite l’Associazione A.L.I.CE Subalpina per Torino e Provincia 
(Associazione per Lotta Ictus CErebrale), effettuerà presso la propria sede di Via 

San Rocco, 6 - primo piano, San Gillio uno: 
 

Screening dei fattori di rischio dell’ictus cerebrale 
 
Come ricorderete, questo esame ha scopo di individuare i fattori di rischio 

modificabili che, se diagnosticati precocemente, possono essere curati evitando 
problemi più gravi. 

Ad ogni persona visitata sarà rilasciata una “carta di rischio” in cui verrà espressa la 
percentuale di probabilità di contrarre patologie cardiocerebrovascolari.  
La Soms Sangilliese propone questa offerta di medicina preventiva a tutti i soci e 

familiari, di qualsiasi età, in forma totalmente 
 

GRATUITA  
 
Chi volesse aderire a questa iniziativa, che si svolgerà sabato 10 ottobre 2015 

dalle 9,00 alle 13,00, è pregato di prenotarsi per fissare l’ora della visita entro il 5 
ottobre 2015, presso l’ufficio prenotazioni del Mutuo Soccorso in viale Balbo,6 – San 

Gillio tel. 011 582 7669  cell. 333 144 3468 (dal lunedì al venerdì ore 9,00/12,00). 
 
Si ricorda di presentarsi a digiuno e di portare eventuali analisi del sangue 

(specialmente colesterolo) e urine, purché recenti e la carta di rischio rilasciata 
precedentemente (se disponibile). 

A questo proposito è utile ricordare che, presso l’ambulatorio infermieristico del 
Mutuo Soccorso di via Piave, 4 San Gillio, è possibile effettuare i test per la 
determinazione immediata di: glicemia, colesterolo e trigliceridi, ed averli 

disponibili per lo screening del 10 ottobre. 

Ringraziandovi per l’attenzione e certo di una consistente adesione, mi è gradita 
l’occasione per salutarvi con una calorosa e tradizionale stretta di mano. 

 

 

 


