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Al centro oculistico San Lorenzo
di Redazione (http://www.insanitas.it/author/redazione/)

PALERMO. Grande successo ha riscontrato la giornata di screening gratuiti, per la diagnosi di maculopatia e glaucoma, organizzata giovedì 12 ottobre d
Oculistico San Lorenzo a Palermo in occasione della Giornata Mondiale della Vista.
Una giornata intensa, in cui è stato visitato un elevato numero di pazienti, con la maggiore consapevolezza dell’importanza della prevenzione: dia
tempestivamente una patologia è fondamentale per la salute.
Il dato che emerge da questa giornata di prevenzione è che nel 15% dei pazienti sono state riscontrate patologie misconosciute. Un dato significativo ch
riflettere sull’importanza della prevenzione.
Il Centro Oculistico San Lorenzo assume l’impegno con i propri pazienti di organizzare altre giornate di screening, perché la cultura della prevenzione è il primo
fare per vivere più a lungo e in modo più sano.
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Ismett, asportato un tumore allo stomaco tramite endoscopia e senza bisturi: «È la prima volta nel mondo» (http://www.insanitas.it/isme
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