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PREVENZIONE

Epatite, due giornate
destinate allo screening
«La prevenzione è uno degli strumenti
fondamentali nel contrasto a patologie
così gravi» dice Alessandro D'Angelico,
direttore de Gli Orsi. «Siamo in prima
fila, come sempre, nel sostenere il benessere e la salute di tutti coloro che
vivono nel Biellese mettendo a disposizione spazi e servizi. Ci auguriamo
che i nostri concittadini e le persone
che abitano nella zona possano cogliere
questa opportunità». Gli fa eco Lorenzo
Somaini, direttore del Ser.D.: «La lotta
all'epatite C è un impegno che richiede
la consapevolezza e la partecipazione
di tutta la popolazione. I due appuntamenti promossi in città vanno in
questa direzione e ringrazio Lilt e Gli
Orsi per la disponibilità e la collaborazione».

Assalto al Pronto: ieri 110 accessi,
150 di media negli ultimi 7 giorni

157507

® In occasione della Giornata mondiale dell'epatite, che ricorre ogni anno
il 28 luglio su iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Servizio per le Dipendenze patologiche
(Ser.D.) dell'Asl promuove due giornate
dedicate allo screening gratuito per la
diagnosi dell'epatite C rivolte alla cittadinanza. Entrambi gli appuntamenti
si svolgeranno a Biella grazie all'impiego di personale medico e infermieristico dell'Asl: gli interessati potranno
sottoporsi allo screening ad accesso
diretto, senza bisogno di prenotazione
né di impegnativa medica.
Il test verrà effettuato senza la necessità
di effettuare un prelievo venoso, ma
semplicemente tramite la raccolta di
una goccia di sangue capillare tramite
la puntura di un dito, e fornirà il risultato in 15 minuti.
Giovedì al Drop in Biella (servizio di
riduzione del danno e limitazione dei
rischi per persone affette da dipendenza
da sostanze legali e illegali gestito da
Asl e Anteo Impresa Cooperativa Sociale), in piazza don Giorgio Coda Mer
(raggiungibile dal parcheggio prima
della sede Lilt in via Ivrea), sarà possibile sottoporsi al test dalle 14 alle
19 per qualsiasi fascia d'età.
Sabato, al centro commerciale Gli Orsi,
nella piazza esterna, dalle 9 alle 13
sarà presente un'unità mobile messa a
disposizione da Lilt Biella e attrezzata
dall'Asl. Grazie alla collaborazione
con la Lilt sarà inoltre presente personale volontario per l'accoglienza. In
questo caso lo screening è rivolto alle
persone nate tra il 1969 e il 1989. Sarà
necessario unicamente presentarsi con
carta d'identità e tessera sanitaria in
corso di validità.
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