L’Azienda provinciale per i servizi sanitari
in piazza per promuovere la salute
FESTIVAL IN PIAZZA
Il camper della salute ‐ piazza Dante
giovedì 1 giugno
10.00 – 13.00

15.00 – 18.00

Informazioni sulle malattie renali e controlli per verificare la presenza di anomalie urinarie
Unità operativa multizonale di nefrologia e dialisi
Distribuzione di materiale informativo sulle malattie renali ed esame delle urine. I cittadini interessati ad
effettuare l’esame delle urine possono recarsi al camper della salute con un campione di urine raccolte in un
apposito contenitore che può essere acquistato in farmacia. Dopo aver analizzato il campione di urine viene
rilasciato un documento, che potrà essere poi mostrato al proprio medico di medicina generale, con il risultato
dell'esame. In caso di riscontro di anomalie che necessitano di un approfondimento diagnostico verrà consigliata
una visita in ambulatorio nefrologico nell'ambito territoriale di residenza del cittadino.
Questionario sul dolore rivolto alla popolazione
Comitato ospedale e territorio senza dolore
Distribuzione ai cittadini di un questionario anonimo relativo ad un’indagine conoscitiva sul dolore percepito.
Risposte alle domande più frequenti sul dolore.
Attivazione tessere sanitarie per l’accesso ai servizi online della Pat e alla cartella clinica del cittadino TreC
Azienda provinciale per i servizi sanitari e Provincia autonoma di Trento
L’attivazione della tessera permette al cittadino di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione,
dall’estratto conto previdenziale INPS alla stampa del certificato di residenza e a tutti servizi online della PAT e
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari come ad esempio la consultazione dei referti sanitari, il cambio del
medico di medicina generale o la stampa di tessere sanitarie da parte di persone con patologie.
Informazioni sulla corretta alimentazione e valutazione della glicemia e dell’alimentazione
Centro diabetologico ‐ ospedale Santa Chiara
Misurazione del valore della glicemia. Il cittadino ha la possibilità di verificare il valore di glicemia (zucchero nel
sangue) nel periodo successivo ad un pasto. Se il valore risulterà oltre la soglia di normalità (140 mg/dl) sarà
possibile, con il supporto del personale presente, medici diabetologi e infermieri che svolgono la loro attività al
Centro diabetologico dell’ospedale Santa Chiara di Trento, analizzare l’eventuale causa in modo da mettere in
atto, ove necessario, azioni di prevenzione che comprendono corretta alimentazione e attività fisica.
Questionario sul dolore rivolto alla popolazione
Comitato ospedale e territorio senza dolore
Distribuzione ai cittadini di un questionario anonimo relativo ad un’indagine conoscitiva sul dolore percepito.
Risposte alle domande più frequenti sul dolore.
Attivazione tessere sanitarie per l’accesso ai servizi online della Pat e alla cartella clinica del cittadino TreC
Azienda provinciale per i servizi sanitari e Provincia autonoma di Trento
L’attivazione della tessera permette al cittadino di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione,
dall’estratto conto previdenziale INPS alla stampa del certificato di residenza e a tutti servizi online della PAT e
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari come ad esempio la consultazione dei referti sanitari, il cambio del
medico di medicina generale o la stampa di tessere sanitarie da parte di persone con patologie.

venerdì 2 giugno
10.00 – 13.00

15.00 – 18.00

Informazioni sulle vaccinazioni
Unità operativa igiene e sanità pubblica
I professionisti del Servizio igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione sono a disposizione per
fornire informazioni sull’importanza delle vaccinazioni condividendo conoscenze e indicazioni. La vaccinazione è
una delle più importanti scoperte scientifiche nella storia della medicina e ha contribuito in modo fondamentale a
incrementare la speranza di vita delle popolazioni umane. Essa rappresenta uno strumento straordinario di lotta
alle diseguaglianze in funzione di un guadagno di salute sia individuale sia collettiva.
Attivazione tessere sanitarie per l’accesso ai servizi online e alla cartella clinica del cittadino TreC
Azienda provinciale per i servizi sanitari e Provincia autonoma di Trento
L’attivazione della tessera permette al cittadino di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione,
dall’estratto conto previdenziale INPS alla stampa del certificato di residenza e a tutti servizi online della PAT e
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari come ad esempio la consultazione dei referti sanitari, il cambio del
medico di medicina generale o la stampa di tessere sanitarie da parte di persone con patologie.
La promozione della salute nei luoghi di lavoro
Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e INAIL direzione provinciale di Trento
L’Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro insieme ad INAIL direzione provinciale di
Trento, saranno presenti con il loro personale tecnico e sanitario per fornire informazioni e assistenza sulle
tematiche inerenti la salute di genere e l’invecchiamento attivo negli ambienti di lavoro. Nell’occasione sarà
distribuito materiale informativo sulla tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici.

sabato 3 giugno 2017
10.00 – 13.00

15.00 – 18.00

Informazioni sulle malattie della pelle e controllo dei nei per una diagnosi oncologica precoce
Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori sezione provinciale di Trento
Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della pelle e del melanoma con visite gratuite della cute. Distribuzione
di materiale informativo.
Attivazione tessere sanitarie per l’accesso ai servizi online della Pat e alla cartella clinica del cittadino TreC
Azienda provinciale per i servizi sanitari e Provincia autonoma di Trento
L’attivazione della tessera permette al cittadino di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione,
dall’estratto conto previdenziale INPS alla stampa del certificato di residenza e a tutti servizi online della PAT e
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari come ad esempio la consultazione dei referti sanitari, il cambio del
medico di medicina generale o la stampa di tessere sanitarie da parte di persone con patologie.
Dimostrazioni pratiche di primo soccorso occasionale e uso del defibrillatore
Unità operativa Trentino emergenza 118
Verranno trattati temi riguardanti il primo soccorso occasionale con dimostrazioni pratiche di primo soccorso e
l’uso del defibrillatore per gruppi o comunità con dimostrazioni pratiche consigli e consulenze personalizzate.

domenica 4 giugno
10.00 – 13.00

15.00 – 18.00

Prevenzione del tumore della mammella e informazioni sullo screening mammografico
Unità operativa di senologia clinica e screening mammografico
Saranno presenti i professionisti esperti dell'Unità operativa di senologia clinica e screening mammografico per
fornire informazioni e approfondimenti su quest'importante strumento per la lotta contro il tumore del seno.
Attivazione tessere sanitarie per l’accesso ai servizi online e alla cartella clinica del cittadino TreC
Azienda provinciale per i servizi sanitari e Provincia autonoma di Trento
L’attivazione della tessera permette al cittadino di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione,
dall’estratto conto previdenziale INPS alla stampa del certificato di residenza e a tutti servizi online della PAT e
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari come ad esempio la consultazione dei referti sanitari, il cambio del
medico di medicina generale o la stampa di tessere sanitarie da parte di persone con patologie.
Dimostrazioni pratiche di primo soccorso occasionale e uso del defibrillatore
Unità operativa Trentino emergenza 118
Verranno trattati temi riguardanti il primo soccorso occasionale con dimostrazioni pratiche di primo soccorso e
l’uso del defibrillatore per gruppi o comunità con dimostrazioni pratiche consigli e consulenze personalizzate.

