
Allergia ed asma. Da 0 a 90 ed... oltre
Sabato 21 marzo al centro medico Sinergie di Arona

La Pro Loco di Arona, in collaborazione con l'Avis, la Croce Rossa e con il patrocinio del 
Comune  di  Arona,  organizza  per  sabato  21  marzo  una  giornata  dove  sarà  possibile 
effettuare consulenze mediche gratuite sulle allergie alimentari ed aeree.

Dalle  9.15  alle  18.15,  presso  il  centro  medico  Sinergie i  medici  specialisti  Marinella 
Lorenzini e  Andrea Gamberini,  assieme al  direttore  amministrativo del centro  Daniele 
Loffi e  ad  Adriana Chiari,  direttore  sanitario,  accoglieranno le  domande di tutti  coloro 
interessati a questa particolare tematica.

«La giornata di svolgerà secondo diverse fasi – ha spiegato Lorenzini – Ci sarà un primo 
approccio  ai  sintomi,  la  compilazione  di  questionari,  la  visione  di  materiali  e  test  
diagnostici  e, infine,  potremmo eseguire delle spirometrie, ovvero esami per misurare la  
funzionalità polmonare»

«Non eseguiremo visite specialistiche – ha detto Gamberini – A volte il concetto di allergia  
viene  usato  a  sproposito,  soprattutto  in  caso  di  intolleranze  alimentari,  per  questo  la  
comunicazione fra dottori e pazienti è fondamentale»

«Dopo il successo della giornata di informazione sull'Alzheimer – ha concluso il presidente 
della  Pro  Loco  Piero  Moro –  dello  scorso  anno,  continua  l'interesse  della  nostra 
associazione per la salute. Sono già molte le persone che si sono prenotate per sabato 21: 
avremo a disposizione 3 tecnici che potranno incontrare un centinaio di utenti»

Per informazioni e prenotazioni:

Corso Liberazione, 6
28041 Arona (No)
Tel. 0322 249934
http://www.sinergiemediche.it/

Pro Loco Arona, Palazzo di Città, info@prolocoarona.it

http://www.sinergiemediche.it/


Allergia ed asma. Da 0 a 90 ed... oltre
Più di 80 persone si sono presentate al Centro Medico Sinergie

Un flusso ininterrotto di persone recatesi, dal mattino fino alle 19, al Centro Medico Sinergie 
sabato 21 marzo per effettuare consulenze gratuite sulle allergie alimentari ed aeree.

Il  successo  della  giornata,  testimonia  l'attenzione  che  la  Pro  Loco  di  Arona,  in 
collaborazione con l'Avis, la Croce Rossa e con il patrocinio del Comune, ha nei confronti 
della salute.

Dalle 9.15 alle 19,  i medici specialisti Marinella Lorenzini e Andrea Gamberini, assieme 
al direttore amministrativo del centro Daniele Loffi e ad Adriana Chiari, hanno risposto a 
tutti  coloro  interessati  dal  problema  delle  allergie,  molto  comune  al  giorno  d'oggi.

Numerose sono state anche le spirometrie eseguite, ovvero test per valutare la funzionalità 
polmonare

«La giornata di informazione sull'Alzheimer – ha commentato il presidente della Pro Loco 
Piero Moro –  dello scorso anno e il sabato dedicato alle Allergie che ha visto circa 87  
persone prenotate per le consulenze, sono l'inizio di un percorso che la Pro Loco di Arona  
intende portare avanti per andare incontro alle esigenze della popolazione»
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