Comunicato stampa

Check vascolare gratuito: parte la campagna di
prevenzione itinerante nei centri anziani di Scafati
Al via dal prossimo 6 giugno la programmazione degli screening gratuiti nei quattro circoli anziani del
centro dell’Agro promossa dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale nell’ambito delle attività di
prevenzione rivolte agli anziani. Si parte dal centro anziani “San Pietro” per poi proseguire con il
centro anziani “Santa Maria delle Grazie”, il centro anziani “Bagni” e il centro anziani “Villa
comunale”.

Salerno, sabato 4 giugno 2016 – Nell’ambito delle attività di prevenzione promosse dal Consorzio
Farmaceutico Intercomunale di Salerno partirà lunedì 6 giugno la campagna itinerante per il check vascolare
nei quattro centri anziani del comune di Scafati. Per ben quattro settimane, ad iniziare da lunedì, personale
specializzato del C.F.I. farà tappa, a rotazione, nelle sedi dei circoli anziani per eseguire screening gratuiti per
la misurazione dell’età vascolare.
Ogni settimana la campagna di prevenzione interesserà un centro anziani diverso, che ospiterà nella propria
sede, per sei giorni di fila, in fasce orarie stabilite, un farmacista addetto alle misurazioni e l’innovativo
macchinario per l’esecuzione del check vascolare noleggiato dal Consorzio e già sperimentato in alcune delle
farmacie comunali del circuito C.F.I. Sarà possibile sottoporsi al test gratuitamente, per gli iscritti, e con
contributo di soli cinque euro, per i non iscritti, previa prenotazione presso il centro anziani di riferimento,
tenendo conto del calendario delle attività indicato di seguito:
-

Centro anziani “San Pietro” (via Poggiomarino n.4): da lunedì 6 a venerdì 10 giugno (dalle ore 17,00
alle ore 20,00) e sabato 11 giugno (dalle ore 9,30 alle ore 12,30).

-

Centro anziani “Santa Maria delle Grazie” (piazza Trieste e Trento): da lunedì 13 a venerdì 17
giugno (dalle ore 17,00 alle ore 20,00) e sabato 18 giugno (dalle ore 9,30 alle ore 12,30)

-

Centro anziani “Bagni” (via A. Manzoni): da lunedì 20 a venerdì 24 giugno (dalle ore 17,00 alle ore
20,00) e sabato 25 giugno (dalle ore 9,30 alle ore 12,30)

-

Centro anziani “Villa comunale” (piazza Aldo Moro): da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio (dalle
ore 17,00 alle ore 20,00) e sabato 2 luglio (dalle ore 9,30 alle ore 12,30)

“Le attività di prevenzione – spiega il Presidente del CdA del Consorzio Farmaceutico
Intercomunale Andrea Inserra – sono fondamentali ad ogni età ma sono soprattutto gli anziani ad essere
esposti ai maggiori rischi. Con questa campagna itinerante puntiamo ad assicurare una prevenzione mirata,
rivolta soprattutto a quelle fasce di popolazione che più ne hanno bisogno. Iniziamo dai centri anziani ma
proseguiremo successivamente con tali attività nelle nostre farmacie, per consentire non solo agli anziani ma
anche a chi ha difficoltà economiche di poter beneficiare di queste agevolazioni. Stiamo pianificando anche
altre attività, a beneficio delle fasce più disagiate. Tali iniziative, che saranno portate avanti fino alla fine
dell’anno, interesseranno non solo il comune di Scafati ma tutti i comuni consorziati. Il nostro è un
investimento attraverso il quale puntiamo ad implementare e ottimizzare i servizi complementari che offriamo
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all’utenza, con la speranza che le nostre farmacie possano essere vere e proprie farmacie sociali, insostituibili
punti di riferimento sui territori. Il Consorzio farmaceutico si accolla dei costi per promuovere tali attività di
prevenzione ma lo fa nell’ottica di garantire sempre più una gamma di attività diversificate, che siano
accessibili soprattutto alle fasce della popolazione più deboli e disagiate”.
...............................................................
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale gestisce diciannove farmacie comunali. Sono dodici quelle
presenti nei comuni aderenti al Consorzio (Capaccio, Cava dei Tirreni, Eboli, Salerno e Scafati) e sette quelle
con sedi nei comuni non consorziati del C.F.I. (Agropoli, Angri, Ascea, Baronissi, Lioni e Sant'Egidio del
Monte Albino), gestite mediante apposita convenzione.
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