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mammografi co con frequenza annuale alle donne 

tra i 45 e i 49 anni che decidono di effettuarlo 

e, con cadenza biennale, alle donne tra i 70 e i 

75 anni che desiderano proseguire il programma 

di prevenzione. Lo Screening Center rappresenta, 

quindi, una grande opportunità per la riorganizza-

zione del programma”.

“Le nuove tecnologie - ha commentato l’asses-

sore all’Innovazione, Massimo Giordano - per-

mettono l’identifi cazione di patologie nel 93 per 

cento dei casi. Ecco perché questa Giunta ha de-

ciso di sostenere progetti di ricerca in materia di 

sanità e tecnologia che, uniti al fattore abilitan-

te della banda larga, che oggi copre gran parte 

del territorio piemontese, porteranno a un nuovo 

modello di sanità tecnologica. Grazie alla banda 

larga, infatti, abbiamo l’occasione di sperimenta-

re servizi di nuova generazione, come lo scambio 

sempre più effi ciente di informazioni su pazienti e 

trattamenti, ma anche il consulto video e il moni-

toraggio dei pazienti da remoto, che apporteran-

no indubbi vantaggi e una migliore qualità della 

vita ai cittadini piemontesi e fi nalmente abbatte-

ranno frontiere geografi che e temporali”.

I
l presidente del Consiglio regionale Vale-

rio Cattaneo ha preso parte - il 9 giugno, 

in piazza Carignano, a Torino - alla cerimonia 

di consegna dei distintivi di servizio agli agen-

ti di polizia municipale che hanno concluso il 

74° corso di formazione regionale, 52° Città di 

Torino.

Il presidente Cattaneo, a nome dell’Assemblea 

regionale, ha salutato i 71 nuovi agenti - 50 de-

stinati al Comune di Torino, 21 ad altri Comuni 

piemontesi.

All’evento sono intervenuti anche il direttore re-

gionale e il dirigente alla Sicurezza e alla Poli-

zia locale Sergio Cavaletto e Stefano Bellez-

za, in rappresentanza dell’assessore regionale 

Elena Maccanti, impegnata in Commissione 

Bilancio.

Polizia municipale
Il corso di preparazione regionale, della durata 

di alcuni mesi, si è svolto presso la scuola Bus-

si di Torino. I genitori dell’agente Roberto Bus-

si, ucciso mentre in servizio tentava di bloccare 

dei rapinatori vicino ad una banca il 30 marzo 

1988, hanno chiuso la cerimonia consegnando 

l’ultimo distintivo.




