I^ giornata gratuita di prevenzione sanitaria
Stiamo promuovendo iniziative di solidarietà in settori diversificati del contesto sociale con
privilegio di quelle finalizzate alla prevenzione sanitaria ed alla tutela dell’ambiente.
L’iniziativa “Open day della salute”, cui hanno aderito numerosi soci ANLEP, medici professionisti di buona volontà che credono nella solidarietà e nei circoli di autosostegno, si colloca
in tale contesto di promozione sociale. In seguito, anche in base alle adesioni, sono previste
ulteriori giornate di prevenzione sanitaria.

INVITO PERSONALE

ANLEP, OPEN DAY DELLA SALUTE

LE TIPOLOGIE DI SCREENING
(consulenza medica non invasiva)

ODONTOIATRIA
ore 10/19
Dr. Renato IENARO

CONSULTO SENOLOGICO
ore 15/18:30
Dr. Alberto NICOLUCCI

CHECK-UP DELL’UDITO
ore 9/13
Dr.ssa Emma RADICE

DERMATOLOGIA
ore 15/19
Dr. Luigi CITARELLA

ORTOPEDIA
ore 10/12
Dr. Emiliano RICCARDI

UROLOGIA
ore 16/18
Dr. Roberto VISMARA

NEUROCHIRURGIA
ore 10/12
Dr. Massimo CHIARA

ECOGRAFIA
ore 14/16
Dr. Ferdinando FABBRI

CONS. NUTRIZIONALE
ore 10/19
Sig.ra Anna SILLA

SCREENING

OTORINOLARING.
ore 10/12
Dr. Gaetano ARQUILLA

Dalle ore 17:00 sarà presente in sede il Dr. Ugo Emanuele D’ABRAMO, scienziato, specialista in
medicina integrativa olistica per la cura di patologie incurabili. Con l’occasione, a partire dalle ore
18:00, verrà proiettato in continuum - presso la sala congressi del Centro - un breve filmato significativo dei casi “senza speranza” positivamente risolti grazie alla BIDA (Bioterapia Infusionale D’Abramo).

Venerdì 4 ottobre 2013

presso Centro Servizi Monteverde - dalle ore 9:00
Via Gino Funaioli 54/56, 00151 - Roma.

Per informazioni: 3389003818 (Carlo), 3316148547 (Tiziana), 327 8745150.
Promosso da:

In collaborazione con:

num. verde gratuito

800.167171

CONTATTI

Iniziativa libera, coordinata dal Dr. Gaetano Arquilla, Direttore Sanitario dell’Associazione Nazionale
Libertà e Progresso (ANLEP). È possibile accedere esibendo il presente invito. Per motivi organizzativi,
e di priorità, si consiglia di aderire alla visita gratuita inviando una mail a info@anlep.it specificando
cognome e nome, il tipo di visita prescelta, il riferimento “Open day della salute”, e presentandosi in
sede anche senza successivo riscontro.

