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Ritorna la campagna di screening contro l'ictus
L'iniziativa organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Avida Onlus

MAGENTA (gg4) Anche que-
st'anno si rinnova l'appun-
tamento con la campagna
di prevenzione per l'ictus
cerebrale. L'iniziativa, ri-
volta ai magentini tra i 60 e
gli 80 anni, è promossa
dall'Amministrazione co-
munale in collaborazione
con l'associazione Avida
Onlus. La campagna di
screening è gratuita e pre-
vede l'esecuzione dell'eco-
Doppler delle carotidi. Le
visite, che prenderanno il
via il 15 febbraio, sono so-
stenute anche da Fonda-
zione Ticino-Olona e dal
Lions Club Legnano-Host e
si svolgeranno presso i lo-

cali di Casa Giacobbe.
«Siamo davvero felici di

poter riprendere un'inizia-
tiva così importante - spie-
ga il sindaco Chiara Calati
- Lo screening era stato
interrotto nel 2020 a causa
dell'emergenza Covid, oggi
finalmente ci sono le con-
dizioni per far ripartire an-
che questo progetto garan-
tendo la sicurezza di tut-
ti».
Come detto le visite si

terranno tutte nei locali
della Casa Giacobbe di via
4 giugno e partiranno da
martedì 15, proseguendo
nei martedì successivi sem-
pre dalle 9 alle 13.30 in

base alle prenotazioni ri-
cevute. Per prenotare è
possibile chiamare il nu-
mero 02.9735.261/438 dal
lunedì al venerdì dalle 9
alle 11 e il martedì e giovedì
anche dalle 14.30 alle
17.30.
«Mai come in questo pe-

riodo ci siamo resi conto di
quanto sia fondamentale la
prevenzione per garantire
la salute dei cittadini - con-
clude l'assessore Patrizia
Morani - Voglio ringraziare
tutti coloro che hanno par-
tecipato alla realizzazione
di questo progetto, oltre
che per l'impegno profuso,
per la tenacia dimostrata». Il sindaco Chiara Calati
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«Un intervento in città al giorno»
Numeri da record nel
report della Polizia locale
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