
n. 28                    Legnago, 14 ottobre 2015 

 

OGGETTO:  Comunicato stampa. 

 

ULSS 21: Ottobre 2015 dedicato alla salute della donna 

 

 Anche l’Azienda Ulss 21 di Legnago partecipa all’<<Open month>>, iniziativa attivata da 

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, che dedica il mese di ottobre alla salute 

della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura delle principali 

patologie femminili che hanno una correlazione, diretta o indiretta, con l’alimentazione.  

Il Mater Salutis, all’interno di questo progetto, propone a tutte le donne residenti sul territorio 

dell’Azienda Ulss 21: 

 Il 17 ottobre, dalle ore 10 alle 12, i medici, gli infermieri ed i tecnici dell’Unità Operativa di 

Neurologia, diretta dal Dott. Alberto Polo, in collaborazione con l’AISM, sezione provinciale di 

Verona, gruppo operativo di Legnago organizzano, nell’atrio del reparto, al 1° piano blocco sud, 

una Tavola Rotonda sul tema: “Alimentazione e nutrizione nella sclerosi multipla”.  

 Il 27 ottobre, dalle 17,00 alle 18,30, presso la Sala P. Riello della sede dell’Azienda Ulss 21, i 

medici e gli infermieri dell’Unità Operativa di Oncologia Medica, diretta dal Dott. Andrea Bonetti, 

organizzano un incontro su “Salute ed alimentazione: quale nesso”. 

 Il Direttore Generale dell’Azienda Ulss 21, Dott. Massimo Piccoli, spiega che: 

“l’alimentazione è un caposaldo della salute ed è uno dei fattori che più influisce sullo sviluppo 

psicofisico, sulla produttività, sulla qualità della vita e dell’invecchiamento. Inoltre, le scelte 

alimentari consapevoli, associate ad uno stile di vita attivo e dinamico, rappresentano  il 

presupposto  per mantenere una soddisfacente qualità di vita nel tempo”.  

<<Con queste iniziative per la donna  – ricorda Piccoli -  l’Azienda Ulss 21  ha ricevuto da O.N.D.A. 

tre bollini rosa per il biennio 2014-2015, il massimo dei voti, che certificano come la struttura 

sanitaria di Legnago sia vicina alle esigenze delle donne ed intende contribuire alla promozione 

della prevenzione e cura delle principali patologie femminili che hanno una correlazione diretta o 

indiretta, con l’alimentazione>>. 

 La partecipazione è aperta a tutti i cittadini con possibilità di rivolgere domande 

sull’argomento ai medici e agli operatori sanitari.   

                               Il  Direttore Generale 

                            Dott. Massimo Piccoli 


