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L'Assessore Giuseppina Tommasielli,  
 
ha il piacere di invitare gli allievi del Vs. Istituto, alle giornate di  
 
                                 Prevenzione Medica in Comune 
 
Le scuole saranno ospitate nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo. 
 
 
Gli studenti del triennio superiore, saranno ospitati, nella Sala della Giunta ( o se 
differentemente occupata in altra sala Comunale),  
per una serie di incontri finalizzati ad approfondire argomenti di prevenzione medica  
Il Medico  illustrerà ai ragazzi il modo migliore di fare prevenzione nella propria disciplina 
favorendo il dibattito tra i giovani per incoraggiarli a porre domande al fine di ricevere 
quanti più chiarimenti possibili. 
Argomenti da trattare: Prevenzione in Ginecologia, Senologia, Dermatologia, Cardiologia, 
Comportamenti alimentari corretti,  Pronto Soccorso, Urologia andrologica. 
Ogni scuola potrà scegliere, in base alle disponibilità le giornate cui partecipare, la sala ha 
una capienza di 120 posti, che potranno essere occupati anche da più scuole. Previo 
consenso il nome delle scuole che parteciperanno alle differenti giornate sarà menzionato 
nei comunicati stampa. 
Le mattinate in Comune dovrebbero dare diritto agli studenti di acquisire Crediti. 
A fine mattinata sarà chiesto agli studenti di elaborare un progetto, grafico, narrativo, 
filmato della loro esperienza ed esplicativo della corretta prevenzione rivolto ai loro 
coetanei. Tale progetto sottoposto al vaglio del medico di riferimento di ogni giornata e 
mio, verrà premiato con un trofeo per l'Istituto di appartenenza, consegnato da me stessa,  
in Comune nella giornata conclusiva della manifestazione alla presenza dei giornalisti. 
Alcune giornate saranno aperte dal Sindaco, in base alla sua disponibilità di tempo. 
Confidando in un benevole accoglimento della mia richiesta, colgo l'occasione per salutare 
molto cordialmente. 
                                                                                              Giuseppina Tommasielli 

 

 

 

 



 

 

Appuntamenti  2012 con la PREVENZIONE IN COMUNE 
 
16 Marzo Senologia Dr. M. D'Aiuto, Dr. A. Siani 
 
23 Marzo Dermatologia Dr. N. Mozzillo 
 
20 Aprile Piazza Plebiscito Prevenzione a largo spettro, Dermatologia, Gastroenterologia, 
Ginecologia, Senologia, Urologia 
 
27 Aprile Contraccezione e Malattie sessualmente Trasmissibili, Prof. N. Colacurci  
 
4 Maggio Urologia Andrologica, e tabagismo Dr. R. Sanseverino 
 
11 maggio Cardiologia a Pronto Soccorso. Dr. M. Santomauro 
 
21 Maggio Tutela della famiglia e dei Minori  
 
                                                         e 
 
Premiazione del miglior Progetto di Comunicazione elaborato dai ragazzi.  
Trofeo all'Istituto di appartenenza e coppe commemorative agli appartenenti al gruppo premiato 
 
Il Progetto sarà pubblicato inoltre sulla Home Page del Comune di Napoli 
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