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Winter Village, il villaggio della salute: a Milano la prevenzione in piazza

Giovedì 12 gennaio 2017, ore 11.00 - presso la Sala stampa “Franco Brigida” – Palazzo
Marino, Piazza della Scala 2 - si terrà la conferenza di presentazione de Il villaggio della
salute, la prevenzione in piazza. Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i
protagonisti del Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al
22 gennaio 2017 nell’area antistante via Mario Pagano. La manifestazione, promossa da
Onda, con il contributo incondizionato di Doc Generici, gode del patrocinio di Regione
Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, e si avvale della
collaborazione di 8 fra Società scientifiche e Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti
Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA (Associazioni Regionali
Cardiologi Ambulatoriali), SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione), SIMG (Società Italiana
di Medicina Generale), SIP (Società Italiana di Psichiatria), SOI (Società Oftalmologica
Italiana) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San Raffaele).Il villaggio,
aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta
alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche e
molto altro ancora.Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata
al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e
percorsi svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi
all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella
dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale
che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e l’importanza
della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine
i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in
cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina generale, oftalmologia, psichiatria,
urologia o una consulenza in igiene dentale.
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“Da una nostra recente indagine – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda –
emerge come la salute rimanga lo scopo primario nella vita delle italiane. Per il 69% delle
donne infatti il benessere rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più attenzione
rispetto al passato, solo il 46% è soddisfatto (70% nel 2006) della gestione della propria
salute e 2 su 3 (67%) vorrebbe fare di più. Le principali barriere che ostacolano
un’efficace attività di prevenzione sono il costo delle prestazioni (63%) e la scarsa
informazione sugli esami di screening da effettuare (24%). Onda, da sempre impegnata
nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità a tanti
cittadini di avere consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della
salute. I visitatori – aggiunge Francesca Merzagora – saranno guidati alla scoperta delle
diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per
poter correggere eventuali abitudini non opportune che possono nuocere alla salute”.
”Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa – commenta Massimo Sgrafetto, Sales &
Marketing Director di DOC generici – per dare seguito e supporto a un’attività pregressa
che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. DOC
generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione nonché
l’attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di necessità si
deve ricorrere all’utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico”.

