PRESIDIO SS ANNUNZIATA
DIREZIONE SANITARIA
REGIONE CAMPANIA
A.S.L. NAPOLI I CENTRO

Via Egiziaca a Forcella 18
80139 NAPOLI
MI. 081 2542598 fax 2597

Alla Direttrice Sanitaria
Dott.ssa Maria Corvino
E p.c. alla Direttrice UOC TSDBA

Oggetto: attivazione del percorso di promozione della salute e prevenzione del sovrappeso—
obesità infantile rivolto ai genitori, in prevalenza madri, di bambini afferenti alla SS Annunziata
Con la presente si comunica che in data odierna, 8 marzo 2022, presso la SS Annunziata, viene
attivato il percorso di promozione della salute e prevenzione del sovrappeso—obesità infantile che
si affianca al già esistente percorso di promozione della salute, prevenzione e presa in carico di
donne e ragazze con problemi di sovrappeso — obesità nell'ottica della Medicina di Genere, di cui
alla nota 306332 del 15/12/2020.
Infatti, sulla base delle esigenze del bacino di riferimento della SS Annunziata, posta nella zona di
Forcella, al limite tra due popolosi Distretti Sanitari, il 31 (Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe,
Porto, Mercato, Pendino) e il 33 (Poggioreale, San Lorenzo, Vicaria) con profili di comunità
sovrapponibili e comprendenti ampie sacche di disagio sociale, in cui è maggiormente presente il
problema del sovrappeso-obesità, e la più numerosa popolazione straniera della città, si è raccolta
la disponibilità del personale a realizzare un team costituito da pediatri, psicologhe, dietista e
infermiere pediatriche.
L'attività, rivolta alle famiglie ed in particolare alle madri che rappresentano oltre il 90% dei
familiari di bambini e bambine afferenti ai servizi pediatrici, viene svolta presso la UOMI, al terzo
piano, inizielmente il martedì dalle 14,30 alle 17,00.
La prenotazione si effettua telefonicamente al numero 081 254 2530, dal lunedì al venerdì dalle
8,30 alle 13,30.
Si chiede, pertanto, l'autorizzazione a pubblicizzare l'iniziativa sul sito aziendale e si resta a
disposizione per ogni eventuale chiarimento.
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