denti
SE inci
O
C
I
VAR
VENE
S
U
T
IC

estici
dom

o
v
i
t
t
e
i
ob
e
t
u
l
a
s
cono

•c u ra
e
r
i
n
e
v
e
r
p
•
scere
5o ciclo di in

re

contri

star bene come progetto dell’intelligenza razionale ed emotiva

Spilimbergo sala “il caseificio”
giovedì 7 aprile 2011 ore 20,45
ICTUS: che fare?
come prevenirlo, come riconoscerne
i sintomi, come curarlo.
Proiezione del video-spot
“La clessidra”
della regista Clara Salgado

Relatori
Dott. Maurizio Tonizzo,

responsabile SOS Patologia
vascolare e Stroke team O.C.
S.Vito al Tagliamento

Clara Salgado, regista

Proiezione del backstage
“Silent sand”
di Stefano Lizier
a cura dell’associazione culturale “il caseificio”
in collaborazione con Associazione di volontariato Ictus di Pordenone

giovedì 14 aprile 2011 ore 20,45
Vene varicose: dalle cause
alle soluzioni
cause ed evoluzione della malattia;
prevenzione, trattamento e terapia.

Relatore
Dott. Eryk Jan Porebski,

specializzato in Chirurgia Generale
e Neurochirurgia.Referente presso
l’Ospedale di Maniago e Spilimbergo
degli ambulatori di Chirurgia Vascolare.

a cura della Farmacia Santorini
in collaborazione con Pharmera

giovedì 28 aprile e giovedì 5 maggio 2011 ore 20,45
SOS incidenti domestici!
corso teorico/pratico di primo
soccorso.
• conoscere le possibili cause di un trauma
• riconoscere le fonti di pericolo in casa e nei
luoghi di lavoro
• sapersi “destreggiare” in caso di chiamata di
soccorso
• conoscere le diverse patologie riscontrabili
e i possibili interventi di soccorso
• disostruire le vie aeree dei bambini... senza
perdere la calma

Relatori

Luca Zomero,

CPS Infermiere coordiantore
presso UOC Medicina Portogruaro,
Responsabile Regionale BLSD CRI

Dott.ssa Rosanna Varutti,
Istruttore PBLSD CRI

a cura di Credima Soc. di mutuo soccorso della BCC di San Giorgio e Meduno
in collaborazione con Croce Rossa Italiana

Ciclo di incontri organizzato da

Con il patrocinio di
Farmacia Santorini
Spilimbergo

Credima Soc. di mutuo
soccorso
S. Giorgio della Richinvelda

Comune
di Spilimbergo

Ingresso libero - Info: tel. 0427 50880 - fax 0427 50897 - www.ilcaseificio.net

