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CITTÀ OSPEDALIERA
Sabato 18 e Domenica 19 Giugno

presso l’ingresso dell’Ospedale Moscati
dalle ore 9.00 alle ore 16.00



A tutti i cittadini.

Le malettie del fegato sono una causa frequente di ricorso a cure mediche e 
di ricovero ospedaliero.
Quando il fegato si ammala anche la qualità di vita è compromessa. Per 
questo è importante conoscere i fattori di rischio e fare diagnosi precoce di 
una eventuale malattia. In questo modo si previene la progressione e la 
cronicizzazione che può portare a patologie importanti come una epatite 
cronica, cirrosi e cancro. Inoltre è possibile guarire completamente se le cure 
sono tempestive.
Nel nostro territorio circa una persona su sei ha alterazioni delle transamina-
si; di queste il 40% può sviluppare una malattia cronica di fegato che può 
condurre �no al tumore.

La U.O. Unità Fegato dell’Azienda Ospedaliera di R.N. San Giuseppe Moscati 
di Avellino rivolge ai cittadini di Avellino l’invito a sottoporsi ad un semplice 
test gratuito di controllo del fegato.

Da qui lo slogan della giornata LIVER DAY, “come sta il tuo fegato?”
Alla Città Ospedaliera, presso l’ingresso dell’Ospedale Moscati si allestirà 
uno stand dove si eseguiranno gratuitamente i test sul dosaggio delle 
transaminasi e delle epatiti. Tali test, che prevedono risposta immediata, 
vengono effettuati il primo su di una piccola goccia di sangue ottenuta con 
una semplice puntura di un dito, il secondo su una goccia di saliva. Lo stand 
è presidiato da medici epatologi e infermieri professionali del U.O. Unità 
Fegato di Avellino che saranno a disposizione per consigli e distribuire 
materiale informativo.
L’iniziativa è promossa dal reparto U.O. Unità Fegato dell’Azienda Ospedalie-
ra Moscati - AV.

      Dr. Salvatore D’Angelo 
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GIORNATA DI PREVENZIONE
DELLE MALATTIE

DEL FEGATO
Il 18 e 19 Giugno 2011

presso l’ingresso
dell’Ospedale Moscati,

dalle ore 9.00 alle ore 16.00

si terrà il

LIVER DAY
giornata della prevenzione
delle malattie del fegato.

In tale occasione tutti i cittadini troveranno uno stand, 
presidiato dagli epatologi e infermieri dell’U.O. Unità 
Fegato di Avellino, dove sottoporsi ad un controllo 
gratuito e ricevere materiale divulgativo.

CITTÀ OSPEDALIERA - Sabato 18 e Domenica 19 Giugno
presso l’ingresso dell’Ospedale Moscati

dalle ore 9.00 alle ore 16.00

A tutti i cittadini

“Caro Dottore,
da quando ho saputo di essere guarito la mia vita è tornata a sorridere. Le 
sono grato per il suo aiuto; meno male che ce ne siamo accorti in tempo”.

E’ questa parte di una lettera scritta da un paziente che ha scoperto per caso 
di essere a�etto da epatite C. 

Ora è guarito.
L’epatite C può portare alla cirrosi e al tumore del fegato; per prevenirla e 
scoprirla bastano pochi secondi.
Vieni il 18 e il 19 Giugno alla Città Ospedaliera presso il nostro stand e sco-
prirai come sta il tuo fegato.

          Dott. S. D’Angelo
          U.O. Fegato – A.O.R.N. G. Moscati 


