“Metti in Banca la tutela della tua salute”
La SMS Cras, in collaborazione con
Banca Cras e il Dott. Eduardo Esposito specialista in geriatra,
nell’ambito dell’attività di prevenzione sanitaria, organizza una campagna di screening sulle

PROBLEMATICHE CIRCOLATORIE VENOSE DEGLI ARTI INFERIORI
SABATO 24 MAGGIO 2014
INCONTRO INFORMATIVO CON INGRESSO LIBERO
c/o Auditorium Banca Cras
Ore 14.00: saluto ai soci e presentazione dei lavori
Ore 14.15: L’esperto racconta: utili consigli per gambe sempre in forma
Ore 15.30: inizio screening gratuito attraverso ECOCOLOR DOPPLER VENOSO
ai soci prenotati durante l’incontro informativo
Lo screening proseguirà con altri quattro appuntamenti in occasione dei quali i soci, previa prenotazione nelle
modalità sotto descritte, potranno sottoporsi gratuitamente allo stesso esame:
Sabato 31 maggio 2014, ore 15.00 - Associazione Misericordia - S. Rocco a Pilli**
Sabato 14 giugno 2014, ore 15.00 - Chianciano Terme (luogo da definire)
Sabato 28 giugno 2014, ore 8.30 - Ribolla – studio medico Dott. M. Manganelli (Via Montemassi, 100)
Sabato 28 giugno 2014, ore 16.00 - Livorno - (luogo da definire)
Info e prenotazioni
Lo screening è riservato ai soci della SMS Cras e ai Soci Banca Cras che si dovranno prenotare compilando l'apposito coupon
indicando i propri dati e la data in cui desiderano fare la visita.
Il coupon è reperibile anche presso le filiali Banca Cras, sul sito ww.smscras.it: può essere consegnato presso tutte le filiali
Banca Cras o inviato all'Ufficio Relazione Soci - SMS Cras, via del Crocino 2- 53018 Sovicille (SI), fax n. 0577/397344.
La prenotazione dovrà essere fatta entro 10 giorni antecedenti l’appuntamento. Gli iscritti saranno ricontatti personalmente
per l'indicazione esatta dell'orario. Per ulteriori informazioni 0577/397379-336,.
**prenotazione diretta presso Associazione Misericordia San Rocco a Pilli (TEL. 0577/348264)

_____________________________________________________________________________________________________________
COUPON PRENOTAZIONE SCREENING 2014 – PROBLEMATICHE CIRCOLATORIE VENOSE ARTI INFERIORI
Il sottoscritto NOME__________________________________ COGNOME__________________________________________
in qualità di socio Sms Cras / socio Banca Cras
chiede di poter sottoporsi GRATUITAMENTE allo SCREENING PROBLEMATICHE CIRCOLATORIE che si terrà

 14 GIUGNO 2014 - Chianciano Terme
 28 GIUGNO 2014 – Ribolla
 28 GIUGNO 2014 – Livorno
Per ogni esigenza organizzativa chiedo di essere contattato ai seguenti recapiti:
cell____________________________mail__________________________________________telefono____________________
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

Luogo e data ____________________________

Firma _____________________________________

