A.S.E. AREA SANITARIA EUROPA
Prevenzione, diagnosi e cura della salute

1° open day a.s.e.
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019

i nostri Medici Specialisti saranno a disposizione per
screening e consulenze gratuite per la
prevenzione delle principali patologie.
E per i bambini, animazione e gonfiabili!

L’Area Sanitaria Europa è un centro sanitario che si occupa della
prevenzione, diagnosi e cura del paziente. I medici di famiglia sono
affiancati da oltre 50 specialisti e una segreteria dedicata.
È inoltre possibile usufruire di prestazioni di medicina alternativa, di un
servizio infermieristico nella fascia oraria mattutina e pomeridiana, del
centro prelievi LAMM, nonché effettuare fisioterapia.

www.areasanitariaeuropa.it

PROGRAMMA
AMBULATORIO 1

9:00-12:00 consulenza ortopedica
12:30-15:00 consulenza endocrinologica
15:30-19:00 consulenza gastroenterologica

AMBULATORIO 2

10:00-12:00 consulenza chirurgica
12:30-15:00 consulenza pneumologica/polisonnografia
15:30-19:00 consulenza psichiatrica

AMBULATORIO 3

AMBULATORIO 13 - (FISIOTERAPIA)
9:00-13:00 consulenza angiologica
14:00-19:00 consulenza psichiatrica

AMBULATORIO 14 - (PEDIATRI)

9:00-12:30 consulenza logopedica
15:00-18:00 consulenza oculistica pediatrica

AMBULATORIO 15 - (TRUCK)

9:30-12:00 consulenza cardiologica
16:00-18:00 consulenza cardiologica

AMBULATORIO 16 - (TRUCK)

9:30-11:30 consulenza andrologica
12:00-18:00 consulenza infermieristica

9:00-11:00 consulenza psicologica
11:30-13:30 consulenza nutrizionistica
15:00-18:00 consulenza reumatologica

AMBULATORIO 17 - (TRUCK)

AMBULATORIO 4

FARMACIA

9:00-12:00 riflessologia plantare
12:30-16:30 consulenza osteopatica (Dr. Banducci)
17:00-19:00 massaggio olistico

AMBULATORIO 5

9:00-19:00 controllo vista Centro Ottico Santa Gemma

AMBULATORIO 6

10:00-12:00 consulenza endocrinologica
13:00-18:00 spirometria
9:00-19:00 densitometria ossea

AMBULATORIO DENTISTI 1

9:00-13:00/14:00-19:00 igiene dentale

AMBULATORIO DENTISTI 2

9:00-13:00/14:00-19:00 odontoiatria

7:30-9:30 LAMM
10:00-13:00 consulenza nutrizionistica
14:00-16:30 deterioramento cognitivo
17:00-19:00 consulenza diabetologica

AMBULATORIO DENTISTI 3

AMBULATORIO 7

9:00-13:00/14:00-19:00 RX Panoramica

9:00-12:00 consulenza urologica
15:00-18:00 consulenza urologica

AMBULATORIO 8

9:00-12:00 consulenza endocrinologica
15:00-17:00 consulenza angiologica

Animazione
per bambini
e gonfiabili
dalle 15 alle 18

9:00-13:00/14:00-19:00 ortodonzia

AMBULATORIO DENTISTI 4

INCONTRI APERTI ALLA CITTADINANZA

AMBULATORIO 9

ore 12:00 - Palestra
“La prevenzione cardiovascolare”
Dr. Pio Urbani, specialista in Angiologia

AMBULATORIO 10

ore 16:00 - Palestra
“La longevità si conquista anche con le vaccinazioni”
Dr. Alberto Tomasi, Direttore dell’area di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda
USL Toscana Nord Ovest

9:00-11:00 consulenza ginecologica/visita senologica
11:30-13:30 consulenza dermatologica/valutazione nei
15:00-19:00 consulenza dermatologica/valutazione nei
9:30-12:30 prevenzione del glaucoma
14:30-18:30 consulenza otorinolaringoiatrica

AMBULATORIO 11 - (palestra)
9:00-11:30 consulenza podologica
9:00-15:30 consulenza fisioterapica
13:00-15:30 consulenza podologica

AMBULATORIO 12 - (FISIOTERAPIA)
9:00-19:00 controllo udito AUDIX

ore 17:30 - Palestra
“Prevenzione, Screening, Diagnostica del deterioramento cognitivo e
interventi di stimolazione cognitiva”
Equipe Multidisciplinare
Dr. Roberto Landi specialista in Neurologia
Dr.ssa Serena La Fauci, Psicologa clinica e della salute
Dr.ssa Daniela Sergianni Psicologa clinica e della salute
I medici saranno a disposizione del pubblico per rispondere alle domande.

Via delle Suore, 11
55013 – Lammari – Lucca
Tel. 0583 436245
Fax. 0583 436247
www.residenzalaperlalucca.com
info@residenzalaperla.it

Ortopedia - Sanitaria
Parafarmacia

di Marchetti Daniela
info@immobiliaremarchetti.com
www.immobiliaremarchetti.com
cell. 329 4387415

Servizi di pulizia, giardinaggio e facchinaggio per privati e
imprese, dal 1997 sul territorio Toscano

La Tenuta San Pietro è un Hotel Relais con ristorante e spazi per organizzare eventi
a Lucca. Immerso nel verde della campagna lucchese, a san Pietro a Marcigliano, la
proprietà trae origine da un antico casolare del ‘500, struttura tipica dell’entroterra
toscano.
La Tenuta San Pietro è stata abitata fino alla fine del secolo scorso, anche se poi è
stata abbandonata allo scorrere del tempo.
Trascurata e inattiva, la proprietà è stata oggetto di uno splendido lavoro di
ristrutturazione che non solo l’ha riportata agli antichi fasti, ma addirittura è riuscita
a donarle uno charme tutto nuovo. Adesso parliamo di un Hotel e un Ristorante di
lusso, ideale tanto per ricevimento quanto per una fuga romantica.
La nuova vita della Tenuta San Pietro è stata possibile grazie al lavoro dei proprietari
di origine norvegesi Peter e Cie Bahre, capaci di cogliere il gusto autentico della
zona e pazientare i tre anni che sono stati necessari al restauro del casolare.
Oggi la vecchia casa padronale conta otto camere da letto divise tra Luxury e
Superior, mentre il fienile è stato trasformato in un pregiato ristorante e bar. Nelle
stalle, invece, trovano posto le due lussuose Suites.
La Tenuta San Pietro è immersa nel verde della campagna toscana, pur rimanendo
a pochi chilometri dalla città storica di Lucca. L’aspetto naturale della regione
viene esaltata in questi contesti collinari che la caratterizzano, con una vegetazione
prettamente mediterranea alternata a edifici che in origine appartenevano al mondo
contadino e che oggi invece rappresentato il fiore all’occhiello del turismo in Toscana.

Via del Popolo, 106 - 55012 Capannori (LU)
Tel. 0583 429752 - info@pistoneservizi.it
www.pistoneservizi.it

Tenuta San Pietro Luxury Hotel & Restaurant
Via per San Pietro, 22/26,
San Pietro a Marcigliano - Lucca (Italia)
Tel: +39 0583 926676
Fax: +39 0583 92 6678
www.tenutasanpietro.com

Il bar in occasione dell’OPEN DAY ASE sarà aperto dalle
8:30 alle 19, fornirà colazioni dolci e salate e in orario pranzo
varietà di focacce ripiene.
Durante la settimana il bar apre alle 5:30 e chiude alle 19:30,
oltre alla colazione di effettuano pranzi completi con primi,
secondi, insalatone, piatti freddi.
Il bar è anche tabaccheria, ricevitoria superenalotto, edicola.
Viale Europa, 1
55012 Lammari Capannori (LU)
Tel. 0583 572339
millibardiemilianamasini

CONTATTI
Lucca:
Piazza Curtatone 143
+39 0583 491939

Ristorante l’Anfiteatro
Via Pesciatina, 370 – Lunata (Lucca)
Tel. 0583 051900
info@ristoranteanfiteatro.eu

Castelnuovo Garfagnana:
Via Garibaldi 24
+39 0583 65746

Fornaci di Barga:
Via Repubblica 39
+39 0583 709932

aperto da martedì a sabato con orario 9-19.00
Viale Europa
c/o Centro Commerciale Il Quadrifoglio
Lammari - Capannori
Tel. 0583 429171

La Clinica Veterinaria “La Fenice” nasce nel luglio 2006 dalla passione di
quattro giovani veterinari con l’obbiettivo di creare una struttura in grado di
offrire la migliore assistenza sanitaria degli animali da compagnia.
La nostra attività è distribuita su una superficie di 180 m2 con ampio parcheggio;
prevede una sezione dedicata alla clinica con 2 stanze visite, un’ampia
sala chirurgica e preoperatoria, dispone inoltre di un reparto dedicato alla
diagnostica per immagine computerizzata e di un laboratorio analisi interno in
grado di fornire risultati entro le 24 ore.
La clinica offre inoltre un servizio di pronto soccorso attivo 24 ore su 24 dotato
di terapia intensiva e un reparto per le degenze mediche.
Ad oggi la nostra struttura si avvale della collaborazione di medici veterinari
specializzati e personale amministrativo che condividono la nostra stessa
filosofia: il rispetto per la vita dell’animale.
Offriamo inoltre la possibilità di tirocinio pratico ai giovani laureati.

Via Antonio Rossi, 4
Lunata – Capannori (LU)
Tel. 0583 935680
info@giannigomme.it

- Riparazione e sostituzione pneumatici
- Equilibratura elettronica
- Assetto ruote
- Sostituzione freni e ammortizzatori
- Tagliandi
- Deposito pneumatici estivi/invernali su richiesta
Si accettano prenotazioni per gomme termiche

Un percorso di salute

Costruiamo con i nostri pazienti un “percorso di salute” atto a migliorare
le condizioni della persona in maniera costante nel tempo, evitando
sorprese in termini di sofferenza e anche di budget.
Lo studio dentistico Pelosi è dotato delle migliori strumentazioni di
diagnosi e intervento, per provvedere all’immediato sollievo dei nostri
pazienti e per il mantenimento delle condizioni di salute nel tempo.

Mini invasività

Le cause del mal di denti possono essere molteplici, lo scopo del nostro
studio dentistico non è soltanto quello di diagnosticare la ragione di un
sintomo, ma intervenire con metodologie mini invasive e in assenza di
sofferenza sulla causa del problema esistente, e aiutare il paziente a
non incorrere in futuro nella medesima situazione.

Viale Europa, 1 c/o Centro Commerciale Il Quadrifoglio - Lammari (LU)
Tel. 0583 933745 - info@studioodontoiatricopelosi.it
www.studioodontoiatricopelosi.it

Progetta e commercializza una linea di
integratori alimentari e cosmetici funzionali,
adatti alle principali esigenze di riequilibrio
fisiologico, della salute e del benessere.
Tutti i prodotti sono caratterizzati dall’elevata
efficacia delle formulazioni e costituiscono dei validi strumenti
complementari nell’attività del medico, si articolano su aree
tematiche rispondenti alle esigenze più ricorrenti.
Prodotti focus

DTP aﬃanca i propri Clienn
proponendo Soluzioni Hardware e
Sooware che risolvono le criicità e
sempliﬁcano il lavoro quoodiano.
DTP collabora con aziende,
professioniss ed enn pubblici.
Grazie ad una consolidata
esperienza è il partner ideale per lo
sviluppo di progee ad elevato
valore aggiunto quali sooware
altamente personalizzaa,
applicazioni Internet e intranet,
appli
aavità di e-commerce. Completa
l'oﬀerta un eﬃciente staﬀ tecnico
in grado di supportare il Cliente in
tuue le esigenze di natura tecnico
sistemissca.
DTP è il partner ideale per tuue le
aziende in cerca di un servizio
aﬃdabile con tempi di risposta
cerr e rapidi.

Assistenza Tecnica
Informaaca

Assistenza Sistemissca

Sviluppo Sooware
Personalizzato

OOmizzazione coss
conneevita e telefonia
DTP SRL
Via Romana 615/M
55100 Lucca (LU)
www.dtpinformaaca.com
info@dtpinformaaca.com
T. 0583.496962

Integratore
alimentare
di Acido
Folico, Vitamine B12 e B6. Il Folato, la Vitamina B12 e la vitamina B6
contribuiscono al normale metabolismo dell’omocisteina. La Vitamina
B12 e la vitamina B6 contribuiscono al normale funzionamento del
sistema nervoso. Il Folato contribuisce alla crescita dei tessuti
materni in gravidanza. Formula ideale per un’integrazione quotidiana
per soddisfare le esigenze nutrizionali del bambino, della donna e
dell’anziano.

Integratore
alimentare
con Oli
essenziali
microincapsulati ed
estratti
vegetali
di Carvi, Camomilla e Agrimonia. L’olio essenziale di Anice, Carvi,
Cannella e Finocchio similmente agli estratti vegetali di Carvi,
Camomilla ed Agrimonia, possono contribuire alla regolare motilità
gastrointestinale ed alla eliminazione dei gas. Soluzione efficace per
la gestione dei gas intestinali.

Integratore alimentare di Fermenti
Lattici Probiotici, utili per favorire l’equilibrio della flora batterica
intestinale, combinati con FOS ed Inulina. Integratore alimentare con
Simbiotico (associazione di alimento con Probiotico ed alimento con
Prebiotico), utile all’equilibrio della flora microbica intestinale. TUTTI I
PRODOTTI SONO FORMULATI SENZA LATTOSIO E SENZA
GLUTINE.

Via Pesciatina 684/C Capannori
fraz. Borgonuovo (LU)
c/o Centro Studi Santa Gemma
Tel. 0583 926626
info@centrootticosantagemma.it

Centro Ottico Santa Gemma nasce nel febbraio 2017 grazie all’esperienza
maturata nel settore dell’ottica e optometria di Francesca Giuntoli.
Consci dell’aumento esponenziale di problemi visivi nella popolazione
ci poniamo come mission quella di aiutare, agevolare e preservare la
vista utilizzando sapientemente le ultime tecnologie e innovazioni,
per riuscire ad assistere al 100% i nostri clienti nelle loro esigenze.
Tendendo la mano a tutte quelle aziende che producono occhiali e lenti
oftalmiche in maniera da garantire comfort, durata ed efficienza.
Ci occupiamo di:
- controllo dell’efficienza visiva
- applicazione di lenti a contatto
- training visivi
- igiene oculare
- vendita e assistenza di occhiali da vista
- specialisti in lenti multifocali (oftalmiche e a contatto)

Innovazione per la salute

Piam Farmaceutici S.p.a.
Via Fieschi, 8/7
16121 Genova (GE)
Tel: 010 518621

Guarire i “dolori” con delicatezza
Le ricerche dicono che il 90% delle persone almeno una volta nella vita ha sofferto o soffrirà di
mal di schiena. Se aggiungiamo anche i sintomi di ogni altra parte del corpo possiamo dire che
nessuno, pigri o sportivi, nella vita potrà evitare di accusare sofferenze muscolo scheletriche.
Molti pensano che i dolori siano dovuti agli anni che passano o a infiammazioni locali ma, secondo
il metodo BST questo è sbagliato perché ogni trauma subito in passato, anche minimo, può aver
lasciato DiSFunzioni (DSF) a livello di articolazioni, muscoli o pelle che non scompaiono con il
tempo ma si cronicizzano attivando la comparsa di tensioni dolorose al tatto (i sub-dolori) che
si propagano lungo specifici percorsi nei muscoli e sulla pelle.
Quando le DSF e i sub-dolori aumentano di numero, nei punti in cui più tensioni si cumulano,
compaiono patologie come ernie, sciatiche, lombalgie, periartriti … che obbligano le persone a
ricorrere a cure farmacologiche o fisioterapiche.
La Body Speaking Therapy elimina questi sintomi in modo semplice: identifica le tensioni che
convergono nell’area dolente, ne segue i percorsi fino a trovare le DSF di origine che riallinea con
tecniche manuali delicate e dall’effetto immediato.
I sub-dolori, infatti, scompaiono contemporaneamente al riallineamento delle DiSFunzioni che li
avevano attivati e con loro i sintomi delle persone.
Indipendentemente dal paziente e dalla sua età, eliminare le DSF permette di recuperare, in un
paio di sedute, una duratura sensazione di leggerezza e benessere.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio di:

A.S.E. AREA SANITARIA EUROPA
c/o Centro Commerciale “Il Quadrifoglio”
Viale Europa, 1 - 55012 Lammari – Capannori
Telefono: +39 0583 174896

