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Oggetto: Proposta di collaborazione
Gentile Prof. Novali , da quasi dieci anni la nostra Società offre ai propri Soci servizi di medicina
per la prevenzione di malattie invalidanti quali glaucoma,melanomi, osteoporosi . A questi servizi
da alcuni anni, avvalendoci dell’intervento dei medici della Sua equipe, si sono aggiunti controlli
diagnostici, mediante ecocolordoppler, delle carotidi, dell’addome e degli arti inferiori. Questi
controlli ,molto graditi ai Soci hanno permesso talora di segnalare la necessità di ulteriori controlli
.Recentemente ad un nostro Socio, dopo il controllo delle carotidi , è stato consigliato di sottoporsi
urgentemente ad intervento. Senza il controllo questa persona sarebbe andato inconsciamente
incontro a esiti infausti.
Recentemente i rapporti con Lei e gli specialisti della Chirurgia Vascolare dell’Ospedale S.Croce
si sono incrementati. Il 28 ottobre del 2017 siamo intervenuti alla presentazione dell’Associazione
TI TOCCO TOCCATI con il progetto per la Prevenzione delle amputazioni per cause vascolari. In
quell’occasione ho dato la massima disponibilità per la diffusione di informazioni relative
all’associazione. In qualità di Presidente del Coordinamento delle Società di Mutuo Soccorso del
Piemonte è stato poi programmato un Suo intervento presso la sede del Coordinamento in Via
Livorno 40. Il 18 gennaio 2018 Lei ha presentato, con l’apporto di slides drammaticamente
esplicativi il progetto dell’Associazione TI TOCCO TOCCATI suscitando grande interesse.
Nell’autunno dell’anno 2018,nel ciclo di manifestazioni del 1° Festival del Mutualismo Lei è stato
invitato,l’11 dicembre 2018, a tenere la conferenza”Le malattie della circolazione arteriosa e la
prevenzione delle amputazioni” presso i locali del Circolo Sociale di Pinerolo ed anche in
quell’occasione i Suoi commenti agli slides hanno fornito l’argomento per numeroso interventi del
pubblico.
Vorrei ricordare che la nostra Società rimane disponibile ad ogni forma di collaborazione per
ulteriori iniziative da concordare.
Colgo l’occasione per segnalarLe un avvenimento che potrebbe creare nuove forme di
collaborazione: la nascita, a maggio 2019, dell’AMBULATORIO SOCIALE nei locali della
Società .
Colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti
Il Presidente
Ermanno Sacchetto
Pinerolo, 19 dicembre 2029

