ALLEGATO 5

RENDICONTAZIONE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE 2019
SULLE TEMATICHE RELATIVE AL RISCHIO
Pacchetto di trasmissioni su Espansione tv, trasmissione Angoli. Lo spazio è stato utilizzato, tra l’altro,
per la presentazione del seguente argomento:
Puntata in onda il 12 novembre: dottor Petrillo e dottor Paparesta sulla campagna antinfluenzale di Asst Lariana.

Il contratto stipulato con Espansione Tv, oltre alla messa in onda di uno spazio di 12 minuti nella trasmissione Angoli,
ha previsto la pubblicazione di una intera pagina sul Corriere di Como. Il 13 novembre, pertanto, sul Corriere di
Como è stata pubblicata una pagina dedicata alla campagna antinfluenzale di Asst Lariana (con la pubblicazione
del calendario vaccinale e le informazioni utili).

Pacchetto articoli a pagamento nell’inserto “Salute e Benessere” allegato a La Provincia di Como. Lo
spazio è stato utilizzato, tra l’altro, per la pubblicazione di articoli sui seguenti argomenti.
Mercoledì 28 agosto 2019 - Rientro a scuola dopo le vacanze. Vademecum per genitori e figli. I consigli del primario
della Neuropsichiatria infantile per affrontare il cambiamento.
Mercoledì 25 settembre 2019 - Malattie Croniche Il valore dell’accompagnamento e di un percorso personalizzato.
Articolo illustrativo sul paziente cronico, il Pai, i compiti del gestore e la proposta di Asst Lariana.
Mercoledì 6 novembre 2019 - Vaccinazione antinfluenzale; articolo sulla campagna antinfluenzale promossa da Asst
Lariana con l’indicazione dei soggetti a cui la vaccinazione è raccomandata, come e dove recarsi, quando è necessaria
la prenotazione.
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11-12 febbraio 2019
Cardiologie aperte

4 marzo 2019
Giornata Mondiale contro l’HPV

14 marzo 2019
Giornata Mondiale del Rene

15 marzo 2019
Giornata Mondiale del Sonno

11 maggio 2019
Oral Cancer Day

14 maggio 2019
#salviamocilafaccia - II. Ed
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17 maggio 2019
XV Giornata contro l’Ipertensione

14 giugno 2019
Prevenzione rischio
malattie cerebrovascolari

1-7 ottobre 2019
Focus sull’allattamento al seno

15 novembre 2019
Giornata Mondiale del Diabete

22 novembre 2019
Serata sul mal di schiena

1 dicembre 2019
Giornata Mondiale contro l’AIDS

ALLEGATO 5

17 settembre 2019
Sicurezza dei farmaci - Condivisione
campagna regionale

17 settembre 2019
Campagna informativa sulle
competenze del Risk Manager

Campagna vaccinale 2019
Cittadini e lavoratori ASST Lariana

5 dicembre 2019
Convegno sui rischi delle dipendenze
e nuovi opuscoli su Sert e Gioco
d’Azzardo

