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Simone Sistarelli, da Genova a Londra, passando per Torino: "Faccio danzare i

malati col Popping For Parkinson's"

L'inventore del progetto internazionale "Popping For Parkinson's", il genovese Simone Sistarelli, sarà a Genova ad aprile, per poi partire alla volta di

Ancona, New York e la città della Mole. Lo abbiamo intervistato da Londra

Da Genova si è trasferito a Londra per studiare danza e lì ha creato il progetto “Popping For Parkinson's” per fare ballare i malati di Parkinson

gratuitamente. Le sue lezioni sono seguitissime – ormai diffuse anche in altre città e nazioni, da Torin o a Berlino a New York – e il progetto finanziato dal

sindaco di Londra e diversi fondi, supportato da compagnie e università tra cui Red Bull, EPDA, Parkinson's UK, AIP, University of Hertfordshire,

University of Roehampton e molte altre.

Simone Sistarelli è giovanissimo, eppure ha perfino contribuito all'Universal Hip Hop Museum. E il suo video sul Popping per il Parkinson ha superato

il milione di visualizzazioni.

Ad aprile sarà a Genova al liceo Deledda Interational School, e poi al Cinematica Festival di Ancona, al Milano Taking Care e a settembre a New

York City e al Torino Taking Care per diffondere la Popping per il Parkinson.

 

Prima di tutto: che formazione hai e perché ti sei trasferito a Londra?

Ho iniziato a danzare Hip Hop all'età di 10 anni e non ho mai smesso. Mi sono trasferito a Londra nel 2011 quando ho iniziato gli studi al Trinity Laban

Conservatoire of Music and Dance dove mi sono laureato tre anni dopo in Danza Contemporanea.

Come ti è venuto in mente di insegnare danza ai malati di Parkinson?

L'interesse in questo campo nasce da diversi input: mio nonno era malato di Parkinson, l'industria della danza da performer era troppo egotistica e non

faceva per me; amo il Popping e voglio trasmetterlo e condividerlo con il maggior numero di persone possibili: da tutto ciò è nato il progetto.

Perché proprio il Popping? In che cosa consiste?

Il Popping è uno stile di danza spesso confuso con la breakdance, ed è, banalmente, la danza “dei robot”, quella che Michael Jackson ha studiato da chi

l'ha creata, e che ha danzato in diversi suoi video musicali. Ho scelto di insegnare questa tecnica a persone con Parkinson per diversi motivi. Intanto il

Popping è quello che più mi piace e in cui sono specializzato. Inoltre noi ballerini di Popping “tremiamo” sulla musica e i parkinsoniani “tremano” senza

musica. Il campo della danza per il Parkinson era limitato, prima del mio progetto, a qualche lezione di danza classica o contemporanea adattate, con

piccolissimi esempi locali di tango e contact improvisation e poco altro. Infine, le persone che vengono diagnosticate ora col Parkinson sono cresciute col

suono funk degli anni '70 e '80, quindi a loro piace di più ballare sulle note di James Brown piuttosto che su quelle di Elvis.

I malati col Popping riescono a ristabilire il contatto tra corpo e mente: in che modo?
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La danza ha un potere quasi magico, e riporta umanità nella persone. Noi col nostro progetto trasformiamo pazienti in studenti. Grazie al valore intrinseco

che la danza ha, si stimola il rapporto corpo/mente, che viene meno a causa della degenerazione della malattia.

Come il tremore, sintomo principale della malattia, si trasforma in espressività artistica?

Come accennato prima, i ballerini di Popping “tremano” sulla musica, mentre i Parkinsoniani “tremano” senza musica. Imparando a controllare il tremore

sul tempo, lo si può utilizzare come strumento artistico espressivo e non più come sintomo negativo di una malattia.

Dal 2015 nasce il progetto: come si è evoluto? Che cambiamenti hai notato? Ha trasformato anche te?

Il progetto nasce come una semplice classe autogestita e autofinanziata. Popping For Parkinson ora è un progetto internazionale con lezioni gratuite

settimanali a Londra e Torino, workshops da Berlino a New York, riconosciuto dai massimi esponenti del Popping, del mondo Parkinson e della cultura

Hip Hop, finanziato dal sindaco di Londra e da vari fondi, supportato da compagnie e università tra cui Red Bull, EPDA, Parkinson's UK, AIP,

University of Hertfordshire, University of Roehampton e molte altre.

Scientificamente non si riscontrano ancora effetti, ma che progressi fanno i tuoi allievi?

In realtà studi scientifici affermano che la danza ha ottimi benefici! Per quanto riguarda specificatamente il Popping, stiamo lavorando a una ricerca

scientifica che dovrebbe finire tra quasi due anni. I benefici sono evidenti, dal tremore che diminuisce al miglioramento dell'equilibrio, ma soprattutto si

riscontrano una felicità e una qualità di vita molto migliorata grazie alle lezioni. Un semplice sorriso a fine lezione è una grandissima conquista, soprattutto

vista la comune depressione e la difficoltà di usare i muscoli facciali per esprimere emozioni!

I tuoi corsi stanno avendo un grande successo: da cosa dipende?

Tra l'altro le tue lezioni sono gratuite… La danza ha un potere incredibile, l'importante è danzare! Il mondo ha bisogno di progetti come questo, che

offrono soluzioni alternative a pillole e trattamenti terapici intensivi per malattie ancora incurabili. I corsi piacciono perché sono molto coinvolgenti su

musica travolgente! In più, tutti conoscono Michael Jackson, e tutti hanno provato da giovani - o meno - a fare il Moonwalk, quindi c'è sicuramente un

aspetto quasi nostalgico se vogliamo. Le lezioni sono gratuite perché noi non vogliamo lucrare sulla disabilità. Le classi a Londra sono finanziate dal

sindaco e dalla lotteria, a Torino al momento siamo autofinanziati e supportati da AIP.

Quanti allievi hai? E quanti ormai sono in Italia, Europa e nel mondo?

Abbiamo una cinquantina di studenti regolari fra Londra e Torino, e centinaia di studenti nel mondo!

Quante lezioni fanno alla settimana?

Al momento, abbiamo una lezione a settimana, sia a Londra che Torino, per questioni di pochi fondi e risorse.

Pensi che si potrebbe applicare anche per altre patologie?

Certo! La danza è sicuramente un toccasana per tutte le persone, con o senza patologie! Il Popping, nello specifico, potrebbe poi essere utilizzato,

secondo me, soprattutto per malattie come sclerosi multipla e Sindrome di Tourette, ma, ripeto, a parer mio tutti possono e dovrebbero danzare!

Quali sono gli effetti che, in generale, la danza ha su chi è affetto da patologie di vario tipo?

La danza aiuta a migliorare tantissimi aspetti: controllo corporeo, equilibrio, uso del respiro, coordinazione, memoria, circolazione sanguigna, postura,

tono muscolare, qualità di vita, forza, sentimento di controllo sulla propria vita, autostima, riduce stress, depressione, isolamento sociale.

Stai prendendo anche un Dottorato alla Hertfordshire in che cosa?

Al momento sto facendo un MSc in Psicologia della Danza, e sto studiando proprio gli effetti che il Popping ha su umore e qualità di vita dei

parkinsoniani.

Hai perfino contribuito anche al Museo dell'Hip Hop…

L'Universal Hip Hop Museum, il punto di riferimento della cultura Hip Hop a livello mondiale ha riconosciuto Popping For Parkinson's come vero

progetto Hip Hop e ci ha sostenuto e premiato. Un vero onore!
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Ora il progetto è esteso a Torino: pensi di tenere corsi anche a Genova?

Al momento stiamo crescendo, presto avremo corsi a Milano e Ancona, spero presto di aprire un corso nella mia città di origine! Stiamo cercando

insegnanti di Popping locali che siano interessati a imparare il metodo e rappresentare il progetto nelle diverse città e ovviamente fondi per rendere il tutto

sostenibile e gratuito per i parkinsoniani.

Let's Popping! 

 Medea Garrone
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«Milano Taking Care»: 18 E 19 Maggio Prevenzione 
Gratis Per Tutti  

 
 
Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 lo spazio espositivo delle Cavallerizze del Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano si trasformerà in un 
«villaggio della salute», per permettere a tutti i visitatori di scoprire le novità per la cura e il 
benessere personale. Questo è l'obiettivo di «Milano Taking Care», un evento gratuito che 
permetterà di interagire e confrontarsi con volti noti e professionisti della salute. Tra questi, ci 
sarà pure Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico di Fondazione Umberto 
Veronesi. 
 
Tutti potranno accedere agli stand, godere di visite, consulenze e screening con personale 
medico-sanitario. Diversi i consulti disponibili, gratuitamente: visite odontoiatriche, misurazioni 
della glicemia mirate alla ricerca precoce del diabete, consulenze nutrizionali, spirometria con 
misurazione del monossido di carbonio nel respiro e monitoraggio cardiaco. Saranno ad 
accesso libero anche il Food Village e il Fitness Village, dove si potranno seguire gratuitamente 
show-cooking e lezioni sportive con esperti di settore. 
 
Verranno svelate nel Talk Village le grandi innovazioni per la salute e sarà possibile interagire 
con l'avatar Mario presentato in anteprima da DOC Generici, main partner dell'evento, che 
promuove l'importanza della prevenzione e del monitoraggio del diabete con il supporto delle 
nuove tecnologie. Sarà un'occasione unica per favorire la relazione tra medico e paziente, 
affinché le persone si affidino a figure professionali competenti. 
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Milano Taking Care  
 
 

 
 
Approda per la prima volta in Italia un evento di infotainment, che unisce l’informazione, su 
prevenzione e salute, all’intrattenimento, con Susanna Messaggio come madrina di eccellenza. 
 
Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 lo spazio espositivo delle Cavallerizze presso il Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano si trasforma in un 
Medical Village, dove i professionisti dell’health care, fitness e alimentazione condurranno i 
visitatori a scoprire le novità per la cura e il benessere personale. Un evento gratuito che 
permetterà di interagire e confrontarsi con volti noti e professionisti della salute. Alcuni tra i 
partecipanti: Chef Rubio, Licia Colò, Luca Mercalli, lo Chef Simone Salvini, la Chef Giulia 
Giunta, Giovanni Allegro, Chef dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e i divulgatori 
scientifici della Fondazione Umberto Veronesi come la Dott.ssa Elena Dogliotti, biologa, 
nutrizionista, supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi. 
 
Milano Taking Care favorisce la corretta informazione e attraverso il Medical Village avvicina le 
persone a temi e consulenze, che spesso sono affrontati nei luoghi della salute e del benessere 
come farmacie, ospedali, palestre e studi privati. Crea uno spazio di incontro, divertimento e 
sperimentazione, un format ad oggi unico nel suo genere. Tutti potranno accedere 
gratuitamente agli stand del Medical Village, godere di visite, consulenze e screening con 
personale medico-sanitario professionista, in modo diretto, senza lunghi tempi di attesa e con 
la possibilità di raccogliere consigli su come migliorare il proprio stile di vita. Ad accesso libero 
anche il Food Village e il Fitness Village, dove seguire gratuitamente show cooking e lezioni 
sportive con esperti di settore. 
 
Alcuni dei consulti disponibili: visita preventiva odontoiatrica, misurazione della glicemia mirata 
alla ricerca precoce del diabete, consulenze per diversi regimi nutrizionali, spirometria con 
misurazione del monossido di carbonio nel respiro e monitoraggio cardiaco. 
 
Verranno svelate nel Talk Village le grandi innovazioni per la salute e sarà possibile interagire 
con l’avatar Mario presentato in anteprima da DOC Generici, main partner dell’evento, che 
promuove l’importanza della prevenzione e del monitoraggio della propria salute con il 
supporto delle nuove tecnologie. Un’occasione unica per favorire la relazione tra medico e 
paziente, affinché le persone si affidino a figure professionali competenti. 
 
Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia, sarà presente a Milano per diffondere 
cultura intorno al tema della salute: “Nelle farmacie offriamo tanti servizi oltre alla 
dispensazione del farmaco e Milano Taking Care sarà l’occasione per farli scoprire alle persone 
che parteciperanno, considerando che le farmacie ad oggi sono i primi presidi sanitari sul 
territorio”. 
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Susanna Messaggio, madrina dell’evento, ha accolto con entusiasmo l’invito a partecipare alla 
manifestazione, che è la tappa lombarda di un progetto itinerante nato a Torino. Spiega così 
questa grande novità: “Milano Taking Care, che è uno degli eventi della Biennale TCS – 
dedicata alla prevenzione e alla salute per tutti – crea connessioni, riduce le distanze tra 
personale medico e persone, rende accessibile la prevenzione. Favorisce l’adozione di un 
corretto stile di vita, da un lato con visite e consulenze gratuite e dall’altro con la promozione 
di sport e conoscenza delle innovazioni come medicina primaria, veri e propri strumenti per 
prendersi cura di se stessi”. 
 
L’evento sarà ad accesso gratuito, così come saranno ad accesso libero tutti gli incontri del 
programma e tutte le consulenze medico-sanitare disponibili. Tutti gli interessati potranno 
partecipare a Milano Taking Care sabato 18 e domenica 19 maggio 2019, dalle ore 10:30, 
presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” in via Olona 6 a 
Milano.  
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18-19/05/2019 - I Lions partecipano al Milano Taking 
Care, evento per promuovere la prevenzione gratuita per 

tutti  
 
 
Il 18 e 19 maggio, a Milano, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da 
Vinci” (via Olona, 6), si terrà "Milano Taking Care" (www.mtcsalute.it), due giorni di esami e 
consulenze ad acceso libero con numerose specialità medico-sanitarie a completa disposizione 
del pubblico. 
I Lions saranno presenti offrendo misurazioni gratuite della glicemia per tutta la durata 
dell'evento, dalle 10:30 alle 18:00. 
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«MILANO TAKING CARE»: 18 E 19 MAGGIO PREVENZIONE GRATIS PER TUTTI
29-04-2019

Appuntamento il 18 e il 19 maggio al Museo della
Scienza e della Tecnologica Leonardo Da Vinci:
due giorni di esami e consulenze gratuite con
diversi professionisti della salute
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Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 lo spazio espositivo delle Cavallerizze

del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di

Milano si trasformerà in un «villaggio della salute», per permettere a tutti i

visitatori di scoprire le novità per la cura e il benessere personale. Questo è

l'obiettivo di «Milano Taking Care», un evento gratuito che permetterà di

interagire e confrontarsi con volti noti e professionisti della salute. Tra questi,

ci saranno pure Elena Dogliotti (biologa nutrizionista e supervisore scientico

di Fondazione Umberto Veronesi) e Federica Mazzoleni (urologa e

divulgatrice scientica di Fondazione Umberto Veronesi).  

 

Tutti potranno accedere agli stand, godere di visite, consulenze e screening

con personale medico-sanitario. Diversi i consulti disponibili, gratuitamente:

visite odontoiatriche, misurazioni della glicemia mirate alla ricerca precoce

del diabete, consulenze nutrizionali, spirometria con misurazione del

monossido di carbonio nel respiro e monitoraggio cardiaco. Saranno ad

accesso libero anche il Food Village e il Fitness Village, dove si potranno

seguire gratuitamente show-cooking e lezioni sportive con esperti di settore. 

 

Verranno svelate nel Talk Village le grandi innovazioni per la salute e sarà

possibile interagire con l’avatar Mario presentato in anteprima da DOC

Generici, main partner dell’evento, che promuove l’importanza della

prevenzione e del monitoraggio del diabete con il supporto delle nuove

tecnologie. Sarà un’occasione unica per favorire la relazione tra medico e

paziente, afnché le persone si afdino a gure professionali competenti.

 

I due interventi che vedranno coinvolta la Fondazione Umberto Veronesi si

terranno nella mattinata del 18 maggio:  

 

1) «Dolce, salata, semidolce... tu quale colazione scegli di prima mattina?» (ore

11, Food Village). Con Elena Dogliotti, ci sarà pure lo chef Simone Salvini, per

scoprire come comporre una colazione nutriente e gustosa.  
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2) «Salute al Maschile» (ore 12,30, Food Village). All'appuntamento

parteciperanno Federica Mazzoleni ed Elena Dogliotti.
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Milano Taking Care, la prevenzione al primo posto  
 
 
A Milano in via Olona 6 una due giorni di incontri, esami e consulenze gratuite per promuovere 
la prevenzione e uno stile di vita sano per tutti 
 

 
 

Gli esperti non si stancano di ripeterlo: una delle armi più efficaci a nostra disposizione per 

mantenerci in salute è la prevenzione, e la prevenzione passa anche da uno stile di vita 

sano, che sappia unire la giusta attività fisica a una corretta nutrizione. Non sempre, però, è 

facile informarsi presso fonti autorevoli, anzi, ai tempi di Internet le bufale imperversano, e 

possono essere davvero pericolose per la nostra salute. 

L’ideale sarebbe unire informazione e divertimento per avvicinare un pubblico sempre più 

vasto a tematiche da sempre considerate “difficili”. È questo lo scopo di Milano Taking Care, 

l’evento di infotainment che approda per la prima volta in Italia e punta a unire l’informazione 

su salute e prevenzione all’intrattenimento con tanti volti noti, tra cui quello di Chef Rubio. 

L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 maggio allo spazio espositivo delle 

Cavallerizze, in via Olona 6 - Milano. L’entrata è libera e gratuita e i visitatori troveranno un 

vero e proprio “Medical Village” dove scoprire le novità nei campi health care, fitness e 

alimentazione. Sempre gratuitamente, si potrà accedere a visite, consulenze e screening 

con personale medico-sanitario professionista. Qualche esempio? Visite preventive 

odontoiatriche, misurazione della glicemia mirata alla ricerca precoce del diabete, consulenze 

per diversi regimi nutrizionali, spirometrie con misurazione del monossido di carbonio nel 

respiro e monitoraggio cardiaco. 

Nel Talk Village, inoltre, si potrà entrare in contatto con le ultime innovazioni nel campo della 

salute e interagire con Mario, l’avatar presentato in anteprima da DOC Generici, main partner 

https://www.corriere.it/native-adv/sgi-01.shtml
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dell’evento, che promuove l’importanza della prevenzione per la propria salute con il supporto 

delle nuove tecnologie. 

 
Ma non finisce qui: l’appuntamento sarà l’occasione per incontrare e confrontarsi con volti noti 

del mondo del food e non solo, come già detto Chef Rubio, Licia Colò, Luca Mercalli, gli 

chef Simone Salvini, Giulia Giunta e Giovanni Allegro, chef dell’Istituto Nazionale dei 

Tumori di Milano. Sarà possibile incontrare anche divulgatori scientifici della Fondazione 

Umberto Veronesi come la Dott.ssa Elena Dogliotti, biologa, nutrizionista e supervisore 

scientifico della Fondazione. Nel corso di show cooking e lezioni sportive guidate da 

personal trainer Reebok i visitatori potranno ricevere tanti consigli su come migliorare il proprio 

stile di vita e avvicinarsi in modo informale a tematiche considerate da molti lontane dalla 

realtà quotidiana e di solito approfondite in luoghi “canonici” come possono essere le palestre, 

gli studi privati o le farmacie. 
shadow carousel 

  
A questo proposito, Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia, sarà presente 

all’evento di Milano: “Nelle farmacie offriamo tanti servizi oltre alla dispensazione del farmaco”, 

spiega, “e Milano Taking Care sarà l’occasione per farli scoprire alle persone che 

Newspaper metadata:

Source: Corriere.it
Country: Italy
Media: Internet

Author:
Date: 2019/04/30
Pages:  -

Media Evaluation:

Readership: 16.585.100
Ave ¤ 8.532,38
Pages Occuped 1.0

Web source: http://www.corriere.it/native-adv/sgi-01.shtml

parteciperanno, considerando che le farmacie ad oggi sono i primi presidi sanitari sul 

territorio”. 

Appuntamento sabato 18 e domenica 19 maggio in via Olona, 6, Milano a partire dalle ore 

10:30. 

Programma completo e registrazione agli eventi su: www.mtcsalute.it 
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18-19 maggio2019 - Milano taking care: il primo evento italiano che promuove la

prevenzione gratuita per tutti

Dove

Museo della Scienza e della Tecnologia

Via Olona, 6

Quando

Dal 18/05/2019 al 19/05/2019

10,30

Prezzo

Gratis

Altre Informazioni

Elena

30 aprile 2019 17:02

Una sola location, due giorni di esami e consulenze gratuite, numerose specialità medico-sanitarie a disposizione delle persone al Museo Nazionale della

Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”

di Milano

Approda per la prima volta in Italia un evento di infotainment,che unisce l'informazione, su prevenzione e salute, all'intrattenimento, con Susanna

Messaggio come madrina di eccellenza.

Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 lo spazio espositivo delle Cavallerizze presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo

da Vinci” di Milano si trasforma in un Medical Village, dove i professionisti dell'health care, fitness e alimentazione condurranno i visitatori a scoprire le

novità per la cura e il benessere personale. Un evento gratuito che permetterà di interagire e confrontarsi con volti noti e professionisti della salute.

Alcuni tra i partecipanti: Chef Rubio, Licia Colò, Luca Mercalli, lo Chef Simone Salvini, la Chef Giulia Giunta, Giovanni Allegro, Chef

dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e i divulgatori scientifici della Fondazione Umberto Veronesi come la Dott.ssa Elena Dogliotti, biologa,

nutrizionista, supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi.

Milano Taking Carefavorisce la corretta informazione e attraverso il Medical Village avvicina le persone a temi e consulenze, che spesso sono affrontati

nei luoghi della salute e del benessere come farmacie, ospedali, palestre e studi privati. Crea uno spazio di incontro, divertimento e sperimentazione, un

format ad oggi unico nel suo genere.Tutti potranno accedere gratuitamente agli stand del Medical Village, godere di visite, consulenze e screening con

personale medico-sanitario professionista, in modo diretto, senza lunghi tempi di attesa e con la possibilità di raccogliere consigli su come migliorare il

proprio stile di vita.Ad accesso libero anche il Food Village e il Fitness Village, dove seguire gratuitamente show cooking e lezioni sportive con esperti di

settore.

Alcuni dei consulti disponibili: visita preventiva odontoiatrica, misurazione della glicemia mirata alla ricerca precoce del diabete, consulenze per diversi

regimi nutrizionali, spirometria con misurazione del monossido di carbonio nel respiro e monitoraggio cardiaco.

Verranno svelate nel Talk Village le grandi innovazioni per la salute e sarà possibile interagire con l'avatar Mario presentato in anteprima da DOC

Generici, main partner dell'evento, che promuove l'importanza della prevenzione e del monitoraggio del diabete con il supporto delle nuove tecnologie.

Un'occasione unica per favorirela relazione tra medico e paziente, affinché le persone si affidino a figure professionali competenti.

Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia, sarà presente a Milano per diffondere cultura intorno al tema della salute: “Nelle farmacie

offriamo tanti servizi oltre alla dispensazione del farmaco e Milano Taking Care sarà l'occasione per farli scoprire alle persone che parteciperanno,
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considerando che le farmacie ad oggi sono i primi presidi sanitari sul territorio”.

Susanna Messaggio, madrina dell'evento, ha accolto con entusiasmo l'invito a partecipare alla manifestazione, che è la tappa lombarda di un progetto

itinerante nato a Torino. Spiega così questa grande novità: “Milano Taking Care, che è uno degli eventi della Biennale TCS - dedicata alla

prevenzione e alla salute per tutti - crea connessioni, riduce le distanze tra personale medico e persone, rende accessibile la prevenzione. Favorisce

l'adozione di un corretto stile di vita, da un lato con visite e consulenze gratuite edall'altro con la promozione di sport e conoscenza delle innovazioni

come medicina primaria, veri e propri strumenti per prendersi cura di se stessi”.

L'evento sarà ad accesso gratuito, così come saranno ad accesso libero tutti gli incontri del programma e tutte le consulenze medico-sanitare disponibili.

Tutti gli interessati potranno partecipare a Milano Taking Care sabato 18 e domenica 19 maggio 2019, dalle ore 10:30, presso il Museo Nazionale

della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” in via Olona 6 a Milano.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
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MTC Salute, prevenzione e salute a Milano al museo ’Leonardo Da Vinci’

Un evento dedicato a chi si ‘vuole bene'

di Daniele Rosa

Nella cornice dello spazio espositivo delle Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, sabato
18 e domenica 19 maggio inizierà la prima edizione di MTC Salute - Milano Taking Care. La tua salute prima di tutto.

I professionisti dell'health care, del fitness e dell'alimentazione saranno a disposizione dei visitatori per fornire visite e consulenze gratuite, sedute con
personal trainer, workshop e talk, oltre a eventi dedicati ai più piccoli nell'area bimbi.

 

Nell'occasione, saranno allestiti quattro villaggi: il Food Village, dove saranno organizzati showcooking, talk e workshop, il Fitness Village, dove sarà
possibile cimentarsi in sessioni d'allenamento con i personal trainer di Reebok, e il Medical Village, dove tutti i visitatori potranno accedere a visite,
consulenze e screening con personale medico-sanitario, che daranno consigli per migliorare il proprio stile di vita.

MTC Salute per la prevenzione. Professionisti a disposizione

Tra i tanti servizi:

visite odontoiatriche preventive;

misurazione della glicemia mirata alla ricerca precoce del diabete;

consulenze nutrizionali;

spirometria con misurazione del monossido di carbonio nel respiro;

monitoraggio cardiaco.

 

Infine, nel Talk Village saranno svelate le innovazioni in ambito salute e sarà possibile interagire con l'avatar Mario, presentato in anteprima da DOC

Generici, main partner dell'evento.

«Milano Taking Care è un appuntamento esclusivo per comprendere l'importanza della prevenzione e del monitoraggio del diabete con il supporto
delle nuove tecnologie. È un'occasione altrettanto valida per promuovere l'importanza della relazione tra medico e paziente, affinché le persone si affidino
a figure professionali competenti, per ottenere risultati positivi, grazie all'applicazione del protocollo terapeutico migliore», spiega Massimo Sgrafetto,
Direttore Commerciale DOC Generici.

MTC Salute per la prevezione. Federfarma Lombardia presente all'evento

«Nelle farmacie offriamo tanti servizi oltre alla dispensazione del farmaco e MTC Salute sarà l'occasione per farli scoprire alle persone che
parteciperanno, considerando che le farmacie sono i primi presidi sanitari sul territorio», afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia
che sarà presente all'evento per informare correttamente sul tema della salute e con l'occasione festeggerà i 160 anni dalla sua fondazione.
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personal trainer, workshop e talk, oltre a eventi dedicati ai più piccoli nell'area bimbi.
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Infine, nel Talk Village saranno svelate le innovazioni in ambito salute e sarà possibile interagire con l'avatar Mario, presentato in anteprima da DOC

Generici, main partner dell'evento.

«Milano Taking Care è un appuntamento esclusivo per comprendere l'importanza della prevenzione e del monitoraggio del diabete con il supporto
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Tanti i personaggi coinvolti nella prima milanese del progetto MTC Salute: chef Rubio, Licia Colò, Luca Mercalli, Tessa Gelisio, gli chef Simone

Salvini, Giulia Giunta e Giovanni Allegro dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e i divulgatori scientifici della fondazione Umberto Veronesi,
tra cui la nutrizionista Elena Dogliotti. Madrina dell'evento Susanna Messaggio.

«Milano Taking Care sbarca per la prima volta a Milano dopo l'esperienza positiva di Torino, dove ha registrato un'affluenza di 2.500 visitatori, 150
relatori, 100 appuntamenti, di cui 40 esami e consulenze gratuite, 32 espositori e 21 enti patrocinanti. MTC Salute è il primo evento interamente
dedicato al benessere e rende davvero accessibile la prevenzione», dichiara Susanna Messaggio.
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Settimana Nazionale della Celiachia: pranzi didattici, brunch e convegni in
Lombardia
Da 40 anni al anco dei celiaci: AIC Lombardia Onlus festeggia l'importante traguardo con una serie di appuntamenti tra Milano.
Brescia e Varese

Ultimo aggiornamento il 8 maggio 2019 alle 14:35

Milamo, 8 maggio 2019 - Tutto pronto per la quinta edizione della Settimana
Nazionale della Celiachia, in programma dall’11 al 18 maggio e promossa dalla
Federazione di AIC (Associazione Italiana Celiachia). Sarà l’occasione per festeggiare i
primi 40 anni di attività di AIC Lombardia Onlus, fortemente attiva sul territorio
per sensibilizzare e informare sul tema della celiachia e garantire a chi convive
con questa patologia i diritti e le attenzioni che necessita. 

Un impegno iniziato nel 1979 che non ha mai smesso di crescere e rinnovarsi, grazie al
contributo instancabile dei volontari. Ad oggi, per una diagnosi occorrono in
media 6 anni e il percorso è ancora lungo, ma grazie al lavoro quarantennale di AIC
Lombardia Onlus, la Regione con più persone celiache in Italia (oltre 36.500) può
considerarsi “a prova di glutine”. Con 5.109 associati e quasi 50 volontari attivi su
tutto il territorio, AIC Lombardia Onlus mette in campo in occasione della Settimana
Nazionale della Celiachia una serie di attività pensate per facilitare l’inserimento
dei celiaci nella vita sociale, dedicate a grandi e piccini, che coinvolgono chef,
scuole, medici e operatori del settore alimentare. Da pranzi didattici, a happy
hour e brunch senza glutine, passando per incontri nutrizionali, letture in biblioteca e
convegni medici.

Celiachia, la dieta senza glutine potrebbe non bastare

Primo cibo che danneggia - l´intestino
È la causa di diarrea e malattie intestinali consiglifloraintestinale.com

APRI
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“Dal 2012 a oggi i celiaci in Regione sono aumentati del 45%. Una percentuale
importante che rende sempre più necessaria l’esistenza di AIC Lombardia Onlus –
spiega Isidoro Piarulli, Presidente di AIC Lombardia Onlus – Con i nostri progetti
cerchiamo ogni giorno di fare la differenza per le persone celiache e abbattere le
barriere che ancora esistono. L’Associazione non esaurirà il suo lavoro nemmeno
quando questi obiettivi saranno raggiunti: da 40 anni siamo la voce dei celiaci e
dovremo continuare ad esserlo sempre, per migliorarne la qualità di vita e tutelare i
diritti acquisiti”.

Benché si parli spesso di gluten free, infatti, la malattia non è ancora
adeguatamente conosciuta e le leggi che tutelano i celiaci sono relativamente
recenti: basti pensare che fino al 2005 i celiaci non potevano donare sangue e, a livello
nazionale, non era sancito il diritto al pasto senza glutine nelle mense delle strutture
scolastiche, ospedaliere e delle strutture pubbliche. Fiore all’occhiello
dell’Associazione lombarda è il progetto Alimentazione Fuori Casa (AFC), ideato a
livello nazionale per rispondere al crescente bisogno dei celiaci di poter mangiare in
totale sicurezza fuori dall’ambiente domestico. Tra le attività di AIC Lombardia Onlus
rientrano anche il servizio di Counseling nutrizionale per accogliere al meglio la
persona celiaca e guidarla in una corretta alimentazione, e i progetti avviati nelle
scuole. “In fuga dal glutine” dedicato alle scuole dell’infanzia e a quelle primarie,
nato nel 2007, e divenuto nel 2014 “Non solo glutine” a seguito della collaborazione
creatasi con Direzione Generale Salute della Regione Lombardia, MIUR Ufficio
Scolastico Regionale e ATS che ha permesso di raggiunge una diffusione capillare sul
territorio.

 

GLI APPUNTAMENTI IN LOMBARDIA DALL'11 AL 18 MAGGIO - Il primo appuntamento è
fissato per l’11 e il 12 maggio in provincia di Varese, a Gavirate, dove ci saranno
un aperitivo e una degustazione al buio di cioccolato e distillati, tutto rigorosamente
senza glutine, in collaborazione con “Emozioni al buio”. Per diffondere, invece, una
corretta conoscenza della celiachia tra i più giovani e favorire l’inclusione degli alunni
con questa patologia, sarà organizzato un pranzo didattico all’Istituto Alberghiero
Paolo Frisi di Milano e verranno pubblicate le ricette realizzate dagli
alunni dell’Istituto alberghiero Lagrange Brera di Milano. Nell’ambito del
progetto “Tutti insieme tutti a tavola”, il 16 maggio ai bambini della scuola
primaria Tobagi di San Giuliano Milanese e a quelli di tutte le scuole del capoluogo
servite da Milano Ristorazione, sarà servito un menù interamente senza glutine.
Sempre nell’ottica di incoraggiare la convivialità e il buonumore attraverso la tavola, a
Brescia e provincia si potrà prendere parte alle “Serate celiachia” in tre ristoranti
aderenti al Network AFC, mentre per i varesini l’appuntamento è domenica 19 a
Samarate con “Buonumore senza glutine”, una giornata a base di buon cibo gluten
free e divertimento, che sarà assicurato dai comici di Colorado Roberto de Marchi e
Alfredo Lallo.

Il 17 maggio, invece, presso l’associazione “Il Mondo delle Intolleranze” a Basiano
(MI) è prevista una serata tra buon cibo e informazione: l’evento si aprirà con l’happy
hour semplice, gustoso e adatto a tuttiproposto dallo chef celiaco Marcello
Ferrarini e proseguirà con “Glutine amico o nemico?”, un incontro per fare
chiarezza su celiachia e altre malattie glutine correlate al quale prenderà parte
il professor Michele Di Stefano, specialista in gastroenterologia ed endoscopia
digestiva. Nel corso della settimana, non mancherà un momento per i più piccoli con
la lettura della aba “La vecchia Igea e gli amici del Bosco” nella biblioteca
comunale di Chiari (BS), nella scuola dell’infanzia Gianni Rodari di Nerviano e in quella
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“Dal 2012 a oggi i celiaci in Regione sono aumentati del 45%. Una percentuale
importante che rende sempre più necessaria l’esistenza di AIC Lombardia Onlus –
spiega Isidoro Piarulli, Presidente di AIC Lombardia Onlus – Con i nostri progetti
cerchiamo ogni giorno di fare la differenza per le persone celiache e abbattere le
barriere che ancora esistono. L’Associazione non esaurirà il suo lavoro nemmeno
quando questi obiettivi saranno raggiunti: da 40 anni siamo la voce dei celiaci e
dovremo continuare ad esserlo sempre, per migliorarne la qualità di vita e tutelare i
diritti acquisiti”.

Benché si parli spesso di gluten free, infatti, la malattia non è ancora
adeguatamente conosciuta e le leggi che tutelano i celiaci sono relativamente
recenti: basti pensare che fino al 2005 i celiaci non potevano donare sangue e, a livello
nazionale, non era sancito il diritto al pasto senza glutine nelle mense delle strutture
scolastiche, ospedaliere e delle strutture pubbliche. Fiore all’occhiello
dell’Associazione lombarda è il progetto Alimentazione Fuori Casa (AFC), ideato a
livello nazionale per rispondere al crescente bisogno dei celiaci di poter mangiare in
totale sicurezza fuori dall’ambiente domestico. Tra le attività di AIC Lombardia Onlus
rientrano anche il servizio di Counseling nutrizionale per accogliere al meglio la
persona celiaca e guidarla in una corretta alimentazione, e i progetti avviati nelle
scuole. “In fuga dal glutine” dedicato alle scuole dell’infanzia e a quelle primarie,
nato nel 2007, e divenuto nel 2014 “Non solo glutine” a seguito della collaborazione
creatasi con Direzione Generale Salute della Regione Lombardia, MIUR Ufficio
Scolastico Regionale e ATS che ha permesso di raggiunge una diffusione capillare sul
territorio.

 

GLI APPUNTAMENTI IN LOMBARDIA DALL'11 AL 18 MAGGIO - Il primo appuntamento è
fissato per l’11 e il 12 maggio in provincia di Varese, a Gavirate, dove ci saranno
un aperitivo e una degustazione al buio di cioccolato e distillati, tutto rigorosamente
senza glutine, in collaborazione con “Emozioni al buio”. Per diffondere, invece, una
corretta conoscenza della celiachia tra i più giovani e favorire l’inclusione degli alunni
con questa patologia, sarà organizzato un pranzo didattico all’Istituto Alberghiero
Paolo Frisi di Milano e verranno pubblicate le ricette realizzate dagli
alunni dell’Istituto alberghiero Lagrange Brera di Milano. Nell’ambito del
progetto “Tutti insieme tutti a tavola”, il 16 maggio ai bambini della scuola
primaria Tobagi di San Giuliano Milanese e a quelli di tutte le scuole del capoluogo
servite da Milano Ristorazione, sarà servito un menù interamente senza glutine.
Sempre nell’ottica di incoraggiare la convivialità e il buonumore attraverso la tavola, a
Brescia e provincia si potrà prendere parte alle “Serate celiachia” in tre ristoranti
aderenti al Network AFC, mentre per i varesini l’appuntamento è domenica 19 a
Samarate con “Buonumore senza glutine”, una giornata a base di buon cibo gluten
free e divertimento, che sarà assicurato dai comici di Colorado Roberto de Marchi e
Alfredo Lallo.

Il 17 maggio, invece, presso l’associazione “Il Mondo delle Intolleranze” a Basiano
(MI) è prevista una serata tra buon cibo e informazione: l’evento si aprirà con l’happy
hour semplice, gustoso e adatto a tuttiproposto dallo chef celiaco Marcello
Ferrarini e proseguirà con “Glutine amico o nemico?”, un incontro per fare
chiarezza su celiachia e altre malattie glutine correlate al quale prenderà parte
il professor Michele Di Stefano, specialista in gastroenterologia ed endoscopia
digestiva. Nel corso della settimana, non mancherà un momento per i più piccoli con
la lettura della aba “La vecchia Igea e gli amici del Bosco” nella biblioteca
comunale di Chiari (BS), nella scuola dell’infanzia Gianni Rodari di Nerviano e in quella
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dell’I.C. di Viale Liguria di Rozzano. Per tutta la settimana, inoltre, all’Ariston Lainate
Urban center saranno esposti libri a tema celiachia. A Milano, Biocelia Isola
Milano applicherà sconti del 15% ai soci su tutti i loro prodotti. Particolarmente
importante anche la presenza di AIC Lombardia Onlus al Milano Taking Care, l’evento
che promuove la prevenzione e che andrà in scena al Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano. Per l’occasione sarà allestito un “medical
village” nel quale ci sarà anche lo stand di AIC dove il 18 maggio e la mattina del 19
sarà possibile ricevere consulenze nutrizionali fornite dalle specialiste
dell’Associazione, mentre domenica 19 verrà apparecchiato per l’ora di pranzo un
brunch totalmente allergen free. In chiusura di settimana, il 18 maggio, si terrà anche
il convegno medico “Protocollo di diagnosi e follow up”. L’evento, organizzato
da AIC nazionale, avrà luogo a Milano e sarà un importante momento di incontro e
scambio, utile per formare medici e operatori sanitari.
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DENTISTI: CAREDENT ALLA “MILANO TAKING CARE”  
 
 
 

 
 
Caredent Dental Experts, gruppo di oltre 60 centri dentistici presenti in 10 regioni italiane, 
partecipa alla prima edizione della Milano Taking Care, l’evento ad accesso libero dedicato alla 
prevenzione e alla salute che si terrà il 18 e 19 maggio a Milano presso il Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia. 
 
Per due giornate gli spazi del Museo si trasformeranno in un Medical Village dove i 
professionisti dell’healthcare, fitness e alimentazione condurranno i visitatori a scoprire le 
novità per la cura e il benessere personale. 
 
I professionisti Caredent offriranno consulenze private sulla prevenzione di carie e malattie del 
cavo orale e informeranno i partecipanti in materia di igiene dentale. 
 
Sabato 18 maggio dalle ore 15,00 alle 16,00 nel Talk Village si potranno scoprire le innovazioni 
apportate dalla tecnologia digitale applicata all’odontoiatria con il dott. Matteo Braschi, 
odontoiatra specializzato in chirurgia e implantologia e membro della direzione scientifica 
Caredent. 
 
“L’innovazione tecnologica e digitale sta cambiando il mondo dell’odontoiatria permettendo 
diagnosi più accurate e precise, riducendo l’invasività degli interventi e i tempi di attesa, con 
risultati eccellenti, garantendo la massima precisione e il minimo disagio per il paziente” – 
commenta Matteo Braschi -. “Scansione 3D della bocca, progettazione digitale, fresatura, 
stampa in 3D, chirurgia guidata sono solo alcune delle tecnologie che stanno aiutando a 
migliorare notevolmente il lavoro dei dentisti e a far comprendere meglio al paziente l’effettivo 
stato di salute del proprio cavo orale e la necessità di un certo trattamento piuttosto che un 
altro” Fine modulo 
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Ipoacusia: controlli audiometrici per “sentirsi” meglio

Alla Milano Taking Care test audiometrici gratuiti per il pubblico

 

280 Milioni di persone nel mondo, soffrono di problemi d'udito ed in particolare in Italia sono circa 8 milioni. (Fonte OMS). L'ipoacusia è una patologia

subdola che già dai 50 anni di età può iniziare ad insorgere   seppur senza  generalmente causare grossi problemi che invece arrivano se trascurata dopo

qualche anno intorno ai  60-65 anni.

Dipende dall'età, ma non solo…

Oltre all'ipoacusia (calo dell'udito) legata all'età, che è detta presbiacusia, esistono altri fattori di rischio che possono contribuire a tale patologia. Quelli

più significativi sono i fattori ereditari, ma anche il fumo, l'abuso di determinati farmaci, l'ipertensione e l'aterosclerosi. Un'ulteriore causa è stata

individuata nell'esposizione al rumore intenso, soprattutto qualora si sia protratta nel tempo, quindi ad esempio negli ambienti lavorativi non protetti,

discoteche o anche l'utilizzo prolungato delle normali cuffiette per ascoltare la musica.

Visita otorinolaringoiatrica e diagnosi

Quali sono quindi oltre l'avanzare dell'età i segnali d'allarme che dovrebbero spingere a controllare almeno una volta all'anno la propria capacità uditiva?

“Il campanello d'allarme classico è la presa di coscienza che, in varie circostanze, ma soprattutto negli ambienti rumorosi come ad esempio al ristorante si

costringa amici o familiari a ripetere alcune parole oppure interi concetti, proprio perché se si sente meno si capisce ancora meno. Ne consegue un

peggioramento della qualità di vita di relazione e della comunicazione che oggi più che mai non possiamo permetterci”. Insieme alla visita

otorinolaringoiatrica, per diagnosticare un'eventuale ipoacusia ma soprattutto per capirne i motivi dell'insorgenza è necessario sottoporsi anche a un

esame audiometrico tonale e a un test audiometrico vocale che ne definiranno l'entità. Dopo questo iter, lo specialista indirizza il paziente ad un

audioprotesista, specialista in grado di individuare e consigliare la migliore soluzione acustica. 

L'audioprotesista consiglia la migliore soluzione acustica e segue il paziente nell'iter di riabilitazione della funzione uditiva

Uno dei primi compiti a cui l'audioprotesista deve assolvere è la valutazione, attraverso una serie di test specialistici, della potenziale resa che può offrire

una corretta protesizzazione acustica. A questo punto, a seguito di un'attenta analisi e condivisione degli obiettivi da raggiungere, suggerisce la migliore
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soluzione per il paziente.

“Individuare la soluzione acustica più indicata in base al caso specifico è importante, quindi svolgere un'indagine conoscitiva per valutare

eventuali difficoltà di gestione dell'apparecchio acustico, per esempio la manualità del paziente”, precisa il dottor Viviano Bertoni audioprotesista 

e partner del brand Signia, leader nella produzione e nella distribuzione di apparecchi acustici.

Nel corso della prima fase dell'utilizzo dell'apparecchio acustico è fondamentale quindi affidarsi all'audioprotesista capace di gestire l'amplificazione

ottimale per ogni paziente affinché possa trarre un vantaggio immediato per ciò che riguarda il miglioramento acustico, e allo stesso tempo non si abbiano

fastidiosi effetti indesiderati. “

In Italia occorre lavorare molto sul fronte prevenzione

 In Italia il 97% delle persone dichiara che indossare apparecchi acustici  ha migliorato  la qualità della propria vita  ed il 72% asserisce che “col senno di

poi” li avrebbe dovuti utilizzare prima.

Ma ancora oggi il 70% delle persone affette da perdite uditive non è trattata. 

Questo il dato più allarmante che fa luce su un problema sul quale in Italia occorre riflettere e agire in tempi rapidi. A sottolinearlo - è Barbara Zancan, 

CEO di Sivantos Italia,  azienda multinazionale,  pioniera  delle soluzioni per l'udito, che con il  brand Signia, nel 2018 ha presentato  un prodotto

destinato a rivoluzionare l'immagine degli apparecchi acustici coniugando design, high tech ed eleganza. “La prevenzione –sostiene Barbara Zancan-

va fatta a partire dai 50 anni, perché la persona, che non sente, si isola rinunciando alla socialità”. Molti gli studi che indicano un

aggravamento della demenza e delle capacità cognitive in relazione all'ipoacusia. Il vero tema oggi è aumentare informazione e

sensibilizzazione- conclude la numero uno di Signia- per questo abbracciamo con entusiasmo iniziative come Milano Taking Care, la due giorni

dedicata alla salute e alla prevenzione in programma il 18 e 19 maggio al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, dove all'interno

del Medical Village i nostri audioprotesisti saranno a disposizione dei presenti per spiegare e dimostrare loro quanto sia importante e

semplice sottoporsi a controlli audiometrici che verranno effettuati gratuitamente durante la manifestazione”.

(Barbara Zancan Ceo di Sivantos Italia)
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L’EVENTO

Avatar, ricette e lezioni di fitness: arriva il festival del
benessere
Da Chef Rubio a Licia Colò e Susanna Messaggio, nel weekend al Museo della Scienza e della
Tecnologia i cinque villaggi tematici di «Milano Taking Care»

di GIOVANNA MARIA FAGNANI di  Giovanna Maria Fagnani

Licia Colò, tra i tanti vip e volti noti che parteciperanno
agli eventi di «Milano Taking Care»

La prevenzione ha tanti volti. Comincia a

tavola, con una corretta alimentazione.

Prosegue con la vita attiva. E poi ha luoghi

e momenti deputati, come visite ed esami

consigliati nelle diverse fasce d’età. Ma

proprio per far conoscere, in

contemporanea, tutte le novità nell’ambito

della prevenzione, della cura e del

benessere è nato «Milano Taking Care»,

evento che arriva al Museo della Scienza e

della Tecnologia sabato e domenica. Oltre

a offrire gratuitamente visite e consulenze,

ci saranno lezioni di fitness, show cooking e dibattiti con volti noti del mondo dello spettacolo: da

Chef Rubio a Licia Colò, Susanna Messaggio, Luca Mercalli, Tessa Gelisio.

A partire dalle 10.30, nello spazio delle «Cavallerizze», saranno allestiti cinque diversi
villaggi tematici. Il «medical village» sarà una piccola cittadella della salute: qui si potrà

accedere gratuitamente a visite, consulenze e screening a cura di medici e specialisti. Uno

sportello sarà dedicato alla prevenzione odontoiatrica, altri alla misurazione della glicemia e della

spirometria, all’analisi della pelle, dei capelli, allo screening visivo, alla prevenzione dei disagi

urologici, anche nei piccoli. Un’intera area, poi, sarà dedicata al «food», con show cooking

dedicati all’importanza della prima colazione, alla dieta mediterranea, alla cucina senza glutine e

vegana, al patrimonio agroalimentare italiano e alla sua biodiversità. Sarà invece l’occasione per

vedere le applicazioni dell’intelligenza artificiale nella prevenzione la postazione di Doc Generici

all’interno dell’area «Talk». Qui i visitatori troveranno Mario, avatar-ologramma pronto a

rispondere a domande su cura e benessere. E, nella stessa area, si susseguiranno incontri su

nuove frontiere di cura del diabete e del Parkinson, ma anche corsi di disostruzione delle vie

aeree e dibattiti sul corretto uso della Rete. Domenica alle 14 Chef Rubio presenta «le nuove

ricette per il cambiamento». Se programmate una visita a Milano Taking Care, ricordatevi di

portare le scarpe da tennis (e magari un completo sportivo): potrete partecipare alle sessioni di

allenamento nell’area «Fitness village». Tra queste «dance explosion», nuova frontiera

dell’aerobica, poi «circuit tone», ma anche la fisioterapia, il cardio tone, l’allenamento a corpo

libero. Da non perdere la dimostrazione — domenica alle 14 — di «Popping for Parkinson’s», il

progetto di danza hip hop creato da Simone Sistarelli. Alla rassegna, infine, anche i piccoli

hanno un’area dedicata, con laboratori di yoga e gioco-danza. «L’obiettivo di Milano Taking Care

è riportare nelle agende delle persone concetti quali prevenzione e benessere — spiega

Federica Miraglia, ideatrice della manifestazione —. Desideriamo parlare di prevenzione senza

medicalizzare la vita delle persone: lo facciamo mixando la gratuità di un elevato numero di

servizi medico sanitari e l’informalità dell’approccio con cui i visitatori possono avvicinare

esponenti del mondo della medicina, dell’alimentazione sana, dello sport e volti noti della

televisione». Ma sarà anche l’occasione «per far comprendere tutte le opportunità del farmaco

generico», sottolinea Roberto Campagnoli, sales manager di Doc Generici, main partner

dell’evento. Il programma completo si trova sul sito www.mtcsalute.it. L’ingresso è libero.
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Milano Taking Care, dalla genetica al fisiopilates

L'appuntamento con la prima edizione della Milano Taking Care, l'evento dedicato alla prevenzione e alla salute che si terrà il 18 e 19 maggio a

Milano, è l'occasione per il Centro Diagnostico Italiano per promuovere iniziative e servizi dedicati alla prevenzione.

Per due giornate gli spazi del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano si trasformeranno in un ‘villaggio della prevenzione' – i

‘Village' della Milano Taking Care - dove anche gli esperti del Centro Diagnostico Italiano proporranno: sabato 18 maggio 

- all'interno del Medical Village la bioimpedenziometria, esame molto semplice e non invasivo per valutare la massa corporea. Vengono applicati sulle

mani e sui piedi del paziente quattro elettrodi collegati ad un'apparecchiatura attraverso un filo; l'apparecchiatura veicola una corrente a bassa potenza

attraverso le strutture del corpo, di cui viene misurato il calo di intensità. Il test permette di avere una stima della composizione corporea, ovvero la

percentuale di massa magra (acqua, muscoli e ossa) e massa grassa (tessuto adiposo).

- prova di fisiopilates nel Fitness Village, dalle 14 alle 15. Il fisiopilates si basa su una sequenza di esercizi volti a far ritrovare la stabilità del baricentro e

la funzionalità motoria

attraverso il controllo della respirazione (diaframmatica e toracica) e l'allineamento combinato di tronco e arti. Gli esercizi sono eseguiti inizialmente a

corpo libero, modulando il grado di difficoltà attraverso la forza di gravità, cambiando posizione del corpo nello spazio e variando la lunghezza delle leve.

Se le capacità del paziente lo permettono, in un secondo momento possono essere introdotti dei piccoli attrezzi, elastici e palle di varie dimensioni.

Domenica 19 maggio

- i genetisti di CDI, all'interno del Medical Village, offriranno consulti genetici pre-test, per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e

dell'ipercolesterolemia. Nel corso dei consulti genetici “pre-test”, il genetista offrirà al paziente chiarimenti sul significato, i limiti, l'attendibilità e la

specificità del test, un semplice prelievo ematico che non richiede specifica preparazione.

“Le malattie cardiovascolari – commenta Fulvio Ferrara, direttore della medicina di laboratorio e anatomia patologica del Centro Diagnostico Italiano –

non sono dovute esclusivamente a fattori modificabili, legati a stili di vita e comportamentali (abitudine al fumo, alimentazione scorretta, sedentarietà e

abuso di alcol), ma entrano in gioco anche fattori di rischio non modificabili come età, sesso, predisposizione genetica. Eseguire test per la ricerca delle

varianti genetiche permette non solo di identificare i soggetti che presentano un rischio più elevato rispetto alla popolazione generale di sviluppare malattie

cardiovascolari, ma soprattutto di estendere il test anche ai familiari. La persona testata e i familiari, risultati positivi alla mutazione, potranno agire

modificando il proprio stile di vita e adottare misure preventive. In questo modo il rischio cardiovascolare potrà essere ridotto notevolmente”.
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I BAMBINI FANNO YOGA al Museo della Scienza 
(@MILANO TAKING CARE)  

 
 
 
Approda per la prima volta in Italia, al Museo della Scienza e della Tecnologia, un evento di 
infotainment, che unisce l’informazione, su prevenzione e salute, all’intrattenimento per tutta 
la famiglia, con SUSANNA MESSAGGIO come madrina di eccellenza. 
 
MILANO TAKING CARE: IL BENESSERE IN FAMIGLIA, PRIMA DI TUTTO! 
 
Al suo interno, nell'AREA KIDS promossa da GOBIMBO, potrete conoscere le ultime novità sulle 
MIGLIORI ATTIVITÀ CHE AIUTANO I NOSTRI BAMBINI A _rilassarsi, trovare un proprio 
equilibrio psicofisico, acoltare e relazionarsi con gli altri._ 
 
SABATO 18 MAGGIO  
 
AREA BENESSERE E RELAX FO... 
 
LEGGI TUTTO 
Per maggiori informazioni 
SITO 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci 
Via Olona 6, 
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Venerdì, 17 Maggio 2019 10:26

Milano Taking Care: Croce Rossa presente con incontri informativi e
lezioni gratuite per la popolazione
Sabato 18 e domenica 19 maggio la Croce
Rossa di Milano sarà presente a Milano
Taking Care (https://www.mtcsalute.it/),
prima edizione di un evento nato a Torino
interamente dedicato alla prevenzione
gratuita per tutti, che promuove l’adozione
di un stile di vita sano e responsabile.

Medicina, sport, alimentazione e benessere
personale sono i temi trattati nel corso delle
due giornate, che offrono la possibilità di
eseguire esami e usufruire di consulenze ad
accesso libero con numerose specialità medico-sanitarie a disposizione dei partecipanti.

Presso il Medical Village di Milano Taking Care sarà presente anche la Croce Rossa, che ha organizzato due lezioni gratuite di Manovre Salvavita Pediatriche
(MSP), in programma sabato 18 maggio alle ore 16:00 e domenica 19 alle ore 17:00. Durante i due incontri verranno presentate le tecniche di disostruzione delle
vie aeree del lattante e del bambino, la cui conoscenza è estremamente importante per genitori e insegnanti. È inoltre prevista una prova pratica su manichino a
piccoli gruppi, riservata a chi si è registrato al link a fondo pagina.

Allo stand di Croce Rossa, spazio di incontro e informazione, volontari e operatori sono a completa disposizione del pubblico per presentare le proprie attività e
progetti sul territorio, e per fornire informazioni su tutti i corsi informativi e formativi organizzati per la popolazione, le scuole e le aziende.

La partecipazione della Croce Rossa ad eventi come Milano Taking Care ha l’obiettivo di massimizzare le occasioni di incontro con la popolazione per diffondere le
tecniche di primo intervento e aumentare il numero di cittadini in grado di intervenire con correttezza ed efficacia in caso di emergenze quotidiane.

 

 

Come partecipare all'evento
Location: Le Cavallerizze, via Olona 6, MI

Data: 18-19 maggio

Orario: 10:30 - 18:00

 

Lezioni gratuite disostruzione pediatrica
Sabato 18, ore 16:00

Clicca QUI per partecipare (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-
manovre-di-disostruzione-delle-vie-aeree-e-primo-soccorso-60630665954?

aff=efbeventtix&fbclid=IwAR25Evi7a9Xn6LscQ0ZBqDYLqbAoy60YkhgE1UNI-
jak_OWHqv0F7tSKLQ4)

 
 
 

Domenica 19, ore 17

Clicca QUI per partecipare (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-manovre-di-
disostruzione-delle-vie-aeree-e-primo-soccorso-60630793335?

fbclid=IwAR2aN7OOqXBRXpaVW4vB0Lrrdk_SZxCjTdPvxX2b7jMg9gBl2SwPuqBdpKQ)
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Milano Taking Care: questo weekend due giorni di visite
mediche gratuite

Il 18 e il 19 maggio c’è Milano Taking Care, due giorni di esami e consulenze gratuite allo spazio
espositivo Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”
di Milano. Sarà allestito un vero e proprio villaggio medico per promuovere la prevenzione e il
benessere delle persone. Negli stand del Medical Village si potrà accedere gratuitamente a
consulenze e screening: dalla visita preventiva odontoiatrica alla misurazione della glicemia, ma
anche esami audiometrici con i professionisti partner di Signia, spirometria e monitoraggio
cardiaco. Oltre all’analisi della pelle, delle unghie, del capello e consulenze nutrizionali. L’accesso,
le consulenze, gli esami e gli incontri sono tutti gratuiti. Il programma completo dell’evento lo
trovate qui  www.mtcsalute.it (www.mtcsalute.it).

di Redazione (https://www.glamour.it/beauty-reporter/redazione/)
Contributor (https://www.glamour.it/beauty-reporter/redazione/)
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Settimana nazionale della celiachia: molte le iniziative a Milano

Dal 13 al 19 maggio si celebra a livello nazionale la settimana della Celiachia con test gratuiti a cura di Aic: molte le iniziative anche a Milano. Il 18 e 19

maggio al Museo della Scienza e della Tecnologia nell'evento di prevenzione e cura Milano Taking Care, si affronterà il tema delle intolleranze

alimentari e della Celiachia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla

redazione di MilanoToday

La Malattia Celiaca (o Celiachia) è una infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine. La celiachia viene di solito

rappresentata come un iceberg, di cui solamente una piccola parte emerge in superficie. La prevalenza della celiachia sulla popolazione italiana è dell'1%

circa. Si calcola, però, che circa 5 celiaci su 6 rimangano non riconosciuti. I dati più recenti relativi al numero di celiaci diagnosticati in Italia sono quelli

forniti dalla Relazione al Parlamento del Ministero della Salute edizione 2017: il numero dei pazienti effettivamente diagnosticati è 206.561 ma la

prevalenza stimata di questa patologia è appunto l'1% della popolazione italiana, come specificato poco sopra. Il numero teorico complessivo dei celiaci

sarebbe quindi pari a 600.000 persone circa, dei quali 400.000 ad oggi non è ancora consapevole di essere celiaco. Il rapporto stimato medio di

pazienti celiaci Maschi-Femmine è pari a circa 1:2. Il numero atteso di donne celiache è quindi pari a circa 400.000 mentre le donne ad oggi

effettivamente diagnosticate sono solo 154.759 e, di conseguenza, quasi 250.000 quelle che non hanno ancora ricevuto la loro diagnosi. Dal 2016 al

2017 (ultimi dati disponibili) il numero di diagnosticati è cresciuto di 8.134 unità. A spiegare meglio alle persone le caratteristiche di questa pataologia,

alla Milano Taking Care, evento di prevenzione e cura ad ingresso gratuito alla sua prima edizione, in programma a Milano il 18 e 19 Maggio sarà la

dottoressa Caterina Cellai Dietista specializzata in Alimentazione Nutrizione Umana. Dottoressa Cellai quali sono i sintomi da attenzionare? La Celiachia

è caratterizzata da un quadro clinico variabilissimo- spiega la dottoressa Cellai- che va dalla diarrea profusa con marcato dimagrimento, a sintomi

extraintestinali, alla associazione con altre malattie autoimmuni. Solitamente la celiachia ad esordio classico (comparsa in età infantile) è legata a una

sintomatologia più "classica" con i sintomi legati al sistema intestinale, mentre la celiachia ad esordio tardivo può dare i sintomi più diversi. A differenza

delle allergie al grano, la Celiachia non dà sintomi indotti dal contatto epidermico con il glutine, ma esclusivamente dalla sua ingestione. La Celiachia non

trattata può portare a complicanze anche drammatiche, come il linfoma intestinale Come si fa Diagnosi ? La celiachia può essere identificata con assoluta

sicurezza attraverso la ricerca sierologica e la biopsia della mucosa duodenale in corso di duodenoscopia. La diagnosi di celiachia- prosegue Caterina

Cellai- si effettua mediante dosaggi sierologici (analisi del sangue) di specifici anticorpi e biopsia dell'intestino tenue con il prelievo di un frammento di

tessuto, per determinare l'atrofia dei villi intestinali attraverso l'esame istologico. Una volta posta la diagnosi definitiva, il celiaco ha diritto, attraverso il

Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e fino a un tetto massimo di spesa, all'erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine indicati nell'apposito

Registro del Ministero della Salute. Gli accertamenti diagnostici per la celiachia devono necessariamente essere eseguiti in corso di dieta comprendente il

glutine (fare gli esami avendo sospeso l'assunzione di glutine può dare dei falsi negativi). Tutti gli altri esami (es test fatti in farmacia o in centri non

specializzati) non sono clinicamente attendibili Qual'è la terapia? La dieta aglutinata è l'unica terapia disponibile per celiachia- conclude la dotteressa
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Cellai- va eseguita con rigore per tutta la vita. Farine senza glutine che possono essere consumate dai soggetti con celiachia sono per esempio: farina,

crema e amido di riso, farina di mais, maizena, farina di miglio, farina di soia, di tapioca, di castagne, di ceci e altri legumi. Per quanto riguarda lo

svezzamento, introdurre il glutine a 12 piuttosto che a 6 mesi, come avviene di norma, non modifica il rischio globale pur ritardando la comparsa di

celiachia; ma potrebbe ridurre il rischio di sviluppa¬re questa condizione nei bambini ad alto rischio gene¬tico. La dottoressa Cellai esporrà alle mamme

della Milano Taking care i consigli nutrizionali per i loro bambini nello spazio speciale Kids Village. La Milano Taking care è uno spazio di incontro,

divertimento e sperimentazione, un format ad oggi unico nel suo genere in programma presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di via Olona n 6.

Negli stand del Medical Village si potrà accedere gratuitamente a consulenze e screening:dalla visita preventiva odontoiatrica alla misurazione della

glicemia, ma anche esami audiometrici con i professionisti partner di Signia, spirometria e monitoraggio cardiaco. In occasione della giornata mondiale

dell'enuresi (28 Maggio), problema che interessa un bambino su 5 e il 2% degli adulti, a MTC si parlerà anche di questo disturbo con il dottor

AntonioD'Alessio, chirurgo urologico pediatrico, perché una diagnosi e un trattamento precoci sono fondamentali per evitare ripercussioni sull'autostima

del bambino. Nel Kids village ci si prenderà cura delle supermamme in attesa con i consigli della nutrizionista Caterina Cellai del Centro di Medicina e

Chirurgia Estetica Juneco City Life di Milano, mentre la dottoressa Maria Grazia Baietti, specialista in ostetricia e ginecologia del Centro Medico

Sempione di Milano, spiegherà il variegato mondo dello screening prenatale, quando e dove eseguire i test e se ci sono rischi per il nascituro, e gli

esperti di Famicor d parleranno della conservazione delle cellule staminali cordonali
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Week-end dedicato alla salute al museo della scienza e 
tecnologia di Milano  

 
 

 
Milano taking care: ingresso da via Olona 6, Milano 
Se tenete alla vostra salute, se volete sapere i segreti della cucina salutare e se 
volete scegliere il fitness che fa per voi non perdetevi  “Milano taking 
care”,  l’evento in programma sabato 18 e domenica 19 maggio allo spazio 
espositivo delle Cavallerizze, presso il Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, dove troverete un Medical Village, dove i 
professionisti dell’health care, fitness e alimentazione vi condurranno a scoprire le 
novità per la cura e il benessere personale. Un evento gratuito che permetterà di 
interagire e confrontarsi con volti noti e professionisti della salute. Tra i 
partecipanti: Chef Rubio, Licia Colò, Luca Mercalli, lo Chef Simone Salvini, la Chef 
Giulia Giunta, Roberto Lestani, Presidente della FIPGC (Federazione Italiana 
Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria), Giovanni Allegro, Chef dell’Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano e i divulgatori scientifici della Fondazione Umberto Veronesi 
come la Dott.ssa Elena Dogliotti, biologa, nutrizionista, supervisore scientifico per 
Fondazione Umberto Veronesi. Oltre al Medical Village, anche Food Village, Fitness 
Village, Talk Village e Kids Village  dedicato alle mamme e ai ai bambini che 
potranno sperimentare giochi e attività motorie in base alla loro età. 

Ospedale maggiore di Niguarda, Milano 
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Ospedale Niguarda – Significativa la presenza dell’ospedale di Niguarda che 
porterà i suoi esperti endocrinologi per illustrare la prevenzione e la cura del 
diabete; i neurologi per consulenze su ictus, sclerosi multipla e Alzheimer; i 
nefrologi per la salute dei reni, in collaborazione con la Fondazione Aspremare che 
da 30 anni si pone l’obiettivo di prevenire le malattie renali. L’ospedale di 
Niguarda, grande ospedale pubblico generalista di riferimento nazionale, copre 
tutte le competenze sanitarie a 360 gradi sia per l’adulto sia per il bambino ed è 
tra i maggiori centri di trapianto d’organo in Italia, nonchè punto di riferimento per 
le malattie rare, dispone di una banca dei tessuti per i grandi ustionati ed è in 
grado di intervenire per le grandi emergenze. 

Torino taking care 2018 
L’evento – Milano Taking Care (nel capoluogo lombardo dopo l’edizione 2018 di 
Torino) favorisce la corretta informazione e attraverso il Medical Village avvicina le 
persone a temi e consulenze, che spesso sono affrontati nei luoghi della salute e 
del benessere come farmacie, ospedali, palestre e studi privati. Crea uno spazio di 
incontro, divertimento e sperimentazione, un format ad oggi unico nel suo genere. 
Tutti potranno accedere gratuitamente agli stand del Medical Village, godere di 
visite, consulenze e screening con personale medico-sanitario professionista, in 
modo diretto, senza lunghi tempi di attesa e con la possibilità di raccogliere 
consigli su come migliorare il proprio stile di vita. Ad accesso libero anche il Food 
Village e il Fitness Village, dove seguire gratuitamente show cooking e lezioni 
sportive con esperti di settore. 

Torino taking care 2018 
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Gli incontri – Ci sarà spazio anche per incontri scientifici, ai quali bisogna 
registrarsi attraverso il sito www.mtcsalute.it a cominciare da sabato alle 11 con la 
Salute del pianeta con Luca Mercalli; alle 14 in viaggio con il diabete; alle 16 
manovre di sopravvivenza con gli esperti della Croce Rossa Italiana.  Domenica gli 
appuntamenti cominciano alle 10.30 con un incontro su come spiegare il diabete a 
bambini e adulti; alle11 si parlerà di celiachia; alle 12 come giocare con i bambini 
e fare buon uso della rete internet. Alle 14 lo chef Rubio vi illustrerà i nuovi gusti 
in cucina e alle 16 sarà spiegato il nuovo progetto di danza per i malati di 
Parkinson. 

I consulti – Le consulenze disponibili vanno dalla visita preventiva odontoiatrica, 
alla misurazione della glicemia mirata alla ricerca precoce del diabete, consulenze 
per diversi regimi nutrizionali, spirometria con misurazione del monossido di 
carbonio nel respiro, fino al monitoraggio cardiaco. Verranno svelate nel Talk 
Village le grandi innovazioni per la salute e sarà possibile interagire con l’avatar 
Mario presentato in anteprima da DOC Generici, main partner dell’evento, che 
promuove l’importanza della prevenzione e del monitoraggio della propria salute 
con il supporto delle nuove tecnologie. Un’occasione unica per favorire la relazione 
tra medico e paziente, affinché le persone si affidino a figure professionali 
competenti. Tra i partecipanti, Annarosa Racca, Presidente di Federfarma 
Lombardia, che sottolinea il ruolo delle farmacie : “Nelle farmacie offriamo tanti 
servizi oltre alla dispensazione del farmaco e Milano Taking Care sarà l’occasione 
per farli scoprire alle persone che parteciperanno, considerando che le farmacie ad 
oggi sono i primi presidi sanitari sul territorio”. 

 

 
 
Susanna Messaggio, madrina del Milano taking care 2019 
Madrina dell’evento, Susanna Messaggio, che ha accolto con entusiasmo l’invito 
a partecipare alla manifestazione, che è la tappa lombarda di un progetto 
itinerante nato a Torino. Spiega così questa grande novità: “Milano Taking 
Care, crea connessioni, riduce le distanze tra personale medico e persone, rende 
accessibile la prevenzione. Favorisce l’adozione di un corretto stile di vita, da un 
lato con visite e consulenze gratuite e dall’altro con la promozione di sport e 
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conoscenza delle innovazioni come medicina primaria, veri e propri strumenti per 
prendersi cura di se stessi”. L’evento sarà ad accesso gratuito, così come saranno 
ad accesso libero tutti gli incontri del programma e tutte le consulenze medico-
sanitare disponibili. Tutti gli interessati potranno partecipare a Milano Taking Care 
sabato 18 e domenica 19 maggio 2019, dalle ore 10:30, alle Cavallerizze presso il 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” in via Olona 
6 a Milano, raggiungibile con la linea 2 della metropolitana, fermata 
Sant’Ambrogio. 
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Taking Care, il week end milanese per promuovere la
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Tutto gratuito il confronto con i medici e gli esperti
di Daniele Rosa
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Nel Medical Village è possibile confrontarsi con i professionisti della salute e i testimonial di uno stile di vita
sano come Susanna Messaggio, Licia Colò, Chef Rubio e molti altri.

 

“L’obiettivo di Milano Taking Care – spiega Federica Miraglia - ideatrice della Biennale della Salute e dello
Sport - è di rimettere nelle agende delle persone concetti quali prevenzione e benessere.  

Elementi vincenti di questa iniziativa sono la gratuità dei servizi medico sanitari e l’informalità
dell’approccio con cui i cittadini possono rivolgersi ai medici”.

Prevenzione e benessere a Milano con Taking Care
“ Un evento bello, importante ed ef�cace su una tematica che è la tematica del futuro: la prevenzione – è il
commento dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera arrivato per l’inaugurazione di Milano Taking
Care – La prevenzione è la strategia che stiamo implementando a livello di sistema sanitario regionale e
nazionale perché uno stile di vita sano permette di prevenire le malattie. E’ un valore culturale che deve
essere assunto da ogni cittadino ed eventi come questo che decontestualizzano gli screening e le visite
mediche sono importantissimi”.

 

Anche l’assessore allo Sport e Turismo del Comune di Milano Roberta Guaineri interviene sostenendo che
“più si parla di prevenzione e di stili di vita sani meglio è. La prevenzione non sono solo gli screening che
ormai sono entrati nella mentalità comune ma è anche un corretto stile di vita: una sana alimentazione e
fare attività sportiva regolarmente, valori in cui noi crediamo molto come amministrazione. Questa iniziativa
– conclude l’assessore -  spero venga diffusa a livello nazionale perché fare prevenzione vuol dire ridurre i
costi della sanità e dare la possibilità ai medici di dedicarsi maggiormente a chi ha patologie gravi.”

 

MTC Salute è uno spazio di incontro, divertimento e sperimentazione, un format ad oggi unico nel suo
genere. Negli stand del Medical Village si accede gratuitamente a consulenze e screening: dalla visita
preventiva odontoiatrica alla misurazione della glicemia, ma anche esami audiometrici con i professionisti
partner di Signia, spirometria e monitoraggio cardiaco.

STS Education: prenota oggi la tua vacanza studio...
STS Vacanze Studio: dal 1958 esperienze internazionali per ragazzi da 8 a 19
anni. Piccoli gruppi in estate e partenze individuali tutto ... 

Sponsorizzato da STS Education
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Prevenzione e benessere con Taking Care
In occasione della giornata mondiale dell’enuresi (28 maggio), problema che interessa un bambino su 5 e il
2% degli adulti, a MTC si è parlato anche di questo disturbo con il dottor Antonio D’Alessio, chirurgo
urologico pediatrico, e di celiachia con Giusto Giuliani .

Nel Kids village ci si prende cura delle supermamme in attesa con i consigli della nutrizionista Caterina Cellai
del Centro di Medicina e Chirurgia Estetica Juneco City Life di Milano, mentre la dottoressa Maria Grazia
Baietti, specialista in ostetricia e ginecologia del Centro Medico Sempione di Milano, spiega il variegato
mondo dello screening prenatale e gli esperti di Famicord parlano della conservazione delle cellule
staminali cordonali.

Ma uno stile di vita sano vuol dire anche fare attività �sica regolarmente e i personal trainer di Reebok
possono aiutare e consigliare.

In�ne nel Talk Village vengono presentate le innovazioni nel campo della salute con l’avatar Mario
presentato da DOC Generici.

In�ne poiché il primo presidio sanitario sul territorio sono le farmacie, a MTC Salute è presente anche
Federfama Lombardia con la sua presidente Annarosa Racca per diffondere cultura intorno al tema della
salute.
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Salute: al Museo della Scienza e Tecnologia un medical villlage per promuovere

prevenzione

Milano, 18 mag 19:37 - (Agenzia Nova) - Molti i milanesi, e non solo, che oggi hanno approfittato dell'evento di prevenzione gratuita "Milano

Taking Care" allo spazio espositivo delle Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia, un medical village, dove per tutto il
weekend sarà possibile interagire e confrontarsi con i professionisti della salute e i testimonial di uno stile di vita sano, tra cui Susanna Messaggio,
Licia Colò e Chef Rubio. “L'obiettivo di Milano Taking Care – spiega in una nota Federica Miraglia, l'ideatrice della Biennale della Salute e dello
Sport, di cui MTC fa parte - è quello di riportare nelle agende delle persone concetti quali prevenzione e benessere. Gli elementi vincenti di questa
iniziativa sono la gratuità dei servizi medico sanitari e l'informalità dell'approccio con cui i cittadini possono rivolgersi ai medici perché il nostro intento è
parlare di prevenzione senza medicalizzare la vita della gente”. “Un evento bello, importante ed efficace su una tematica che è la tematica del futuro: la
prevenzione”, è il commento dell'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, arrivato allo spazio delle Cavallerizze per l'inaugurazione di Milano

Taking Care. “La prevenzione - ha aggiunto - è la strategia che stiamo implementando a livello di sistema sanitario regionale e nazionale perché uno
stile di vita sano permette di prevenire le malattie. È un valore culturale che deve essere assunto da ogni cittadino ed eventi come questo che
decontestualizzano gli screening e le visite mediche sono importantissimi”. Ha parlato di problema culturale anche l'assessore allo Sport e Turismo del
Comune di Milano Roberta Guaineri: “Più si parla di prevenzione e di stili di vita sani meglio è. La prevenzione non sono solo gli screening che ormai
sono entrati nella mentalità comune ma è anche un corretto stile di vita: una sana alimentazione e fare attività sportiva regolarmente, valori in cui noi
crediamo molto come amministrazione”. (segue) (com)
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Prevenzione gratuita a Museo Scienze

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Sono stati molti i milanesi, e non solo, che oggi - secondo quanto affermato dagli organizzatori - hanno preso parte alla

prevenzione gratuita di Milano Taking Care (Mtc) allo spazio espositivo delle Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia. Anche

domani sarà possibile essere visitati, dalle 10.30 alle 18, dai medici. Fra i testimonial per l'evento di uno stile di vita sano Susanna Messaggio, Licia

Colò, Chef Rubio e molti altri. "L'obiettivo di Milano Taking Care - spiega Federica Miraglia - ideatrice di Biennale Salute e Sport, di cui Mtc fa

parte - è quello di riportare nelle agende delle persone concetti quali prevenzione e benessere". "Un evento bello, importante ed efficace su una tematica

che è la tematica del futuro: la prevenzione", ha commentato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Negli stand del Medical Village si

possono fare dalla visita preventiva odontoiatrica alla misurazione della glicemia, fino a esami audiometrici e cardiaci.
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Prevenzione gratuita a Museo Scienze

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Sono stati molti i milanesi, e non solo, che oggi - secondo quanto affermato dagli organizzatori - hanno preso parte alla

prevenzione gratuita di Milano Taking Care (Mtc) allo spazio espositivo delle Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia. Anche

domani sarà possibile essere visitati, dalle 10.30 alle 18, dai medici. Fra i testimonial per l'evento di uno stile di vita sano Susanna Messaggio, Licia

Colò, Chef Rubio e molti altri. "L'obiettivo di Milano Taking Care - spiega Federica Miraglia - ideatrice di Biennale Salute e Sport, di cui Mtc fa

parte - è quello di riportare nelle agende delle persone concetti quali prevenzione e benessere". "Un evento bello, importante ed efficace su una tematica

che è la tematica del futuro: la prevenzione", ha commentato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Negli stand del Medical Village si

possono fare dalla visita preventiva odontoiatrica alla misurazione della glicemia, fino a esami audiometrici e cardiaci.
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I BAMBINI INSEGNANO JUDO AI BAMBINI al Museo 
della Scienza (@MILANO TAKING CARE)  

 
 

 
 
Dom, 19 Mag 2019 - 14:30 alle 15:30 
#sport 
 
Approda per la prima volta in Italia, al Museo della Scienza e della Tecnologia, un evento di 
infotainment, che unisce l’informazione, su prevenzione e salute, all’intrattenimento per tutta 
la famiglia, con Susanna Messaggio come madrina di eccellenza. 
MILANO TAKING CARE: IL BENESSERE IN FAMIGLIA, PRIMA DI TUTTO! 
Al suo interno, nell'AREA KIDS promossa da GoBimbo, potrete conoscere le ultime novità sulle 
migliori attività che aiutano i nostri bambini a rilassarsi, trovare un proprio equilibrio 
psicofisico, acoltare e relazionarsi con gli altri. 
DOMENICA 19 MAGGIO 
 
TE LO INSEGNO IO: i bambini insegnano il judo ai bambini (e i bambini poi lo insegnano ai 
genitori! )(dai 6 anni in su) Due sessioni per scoprire insieme tecniche utili da usare nella vita 
di tutti i giorni!Sul tatami a condurre i giochi: gli allievi e il Maestro Giuseppe Vismara (IX DAN) 
uno dei tre più alti in grado in Italia in questa disciplina 
INVITO AI BAMBINI: I bambini insegneranno ai bambini alcune basi fondamentali del judo e 
questi ultimi, dopo averle apprese, potranno insegnarle a loro volta ai genitori che vorranno 
mettersi in gioco (registrazione obbligatoria) 
14.30-15.30: 1° turno16.00-17.00: 2° turnoJUDO, VITA E FAMIGLIA: Il judo: l’ alleato n° 1 
della famigliaIl judo, ormai si sa, è l’attività sportiva per eccellenza perché favorisce la 
socializzazione, insegna il rispetto delle regole, sviluppa tutte le capacità motorie e migliora 
l’equilibrio psico-fisico.Con pochi semplici gesti si impara a concentrarsi, a prendere decisioni 
velocemente, a impegnarsi e ad avere più consapevolezza di sé (coscienza delle proprie azioni, 
delle proprie potenzialità e dei propri limiti) che portano anche a migliori risultati scolastici. 
La pratica dello Judo, intesa come buona pratica didattica, è un ottima alleata della famiglia e 
della scuola per l’educazione e la formazione dei giovani. 
Partecipando alle sessioni dimostrative della MILANO TAKING CARE avrai l’opportunità di 
conoscere più da vicino questa disciplina e di metterti in gioco (figli, genitori, amici, tutti!) 
L’attività viene svolta dagli alunni delle scuole di Judo di Milano: 
JSAMURAI, Via Cialdini 107 (Affori) VISITA IL SITO 
ASD Scuola di Arti Marziali, Corso Lodi 74 
SCUOLA DI SPORT MENDRISIO, campus estivi multisport VISITA IL SITO 
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E' necessario registrarsi su Eventbrite all'attività, i posti sono limitati - REGISTRARE SOLO I 
BAMBINI PARTECIPANTI 
----- 
COS'ALTRO TROVERETE ALLA MILANO TAKING CARE? 
18-19 maggio 2019 MILANO TAKING CARE sarà un villaggio, con entrata libera, in cui scoprire 
un mondo nuovo per vivere meglio e al meglio. Il primo evento italiano che promuove la 
prevenzione gratuita per tutti. 
Professionisti dell’health care, fitness e alimentazione condurranno i visitatori a scoprire le 
novità per la cura e il benessere personale e di tutta la tua famiglia. 
Un evento gratuito che permetterà di interagire e confrontarsi con volti noti e esperti della 
salute. Alcuni tra i partecipanti: Chef Rubio, Licia Colò, Luca Mercalli, lo Chef Simone Salvini, la 
Chef Giulia Giunta, Giovanni Allegro, Chef dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e i 
divulgatori scientifici della Fondazione Umberto Veronesi come la Dott.ssa Elena Dogliotti, 
biologa, nutrizionista, supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi. 
Puoi prenderti cura della tua salute e quella dei tuoi famigliari, prima di tutto, grazie a due 
giorni di esami e consulenze ad accesso libero con numerose specialità medico-sanitarie a tua 
completa disposizione, senza lunghi tempi di attesa (laboratori e specialisti a tua disposizione 
per uncheck up gratuito di tutta la famiglia nel MEDICAL VILLAGE) 
Puoi venire a scoprire le novità in fatto di attività migliori per la crescita e l'alimentazione dei 
nostri bambini e di tutta la famiglia nell'AREA KIDS 
Puoi seguire una serie di incontri e di conferenze nell'AREA TALK 
Come riconoscere un neo pericoloso? 
Come si insegna ai bambini a mangiare un po’ di tutto?  
Quando il bambino gioca, come riconoscere cosa ci sta dicendo? 
Come captare i primi segnali (anche nascosti) di bullismo? E quando preoccuparsi? 
Come si attiva sul telefono il comando per impedire ai nostri figli di accedere a certi contenuti? 
Preparare le merende in maniera sana e facile, scopriamo come! 
Qui il link al PROGRAMMA COMPLETO 
E poi ci sarà il FOOD VILLAGE e il FITNESS VILLAGE dove seguire gratuitamente show cooking 
e lezioni sportive con esperti di settore. 
In più sarà possibile interagire con l’avatar Mario, presentato in anteprima da DOC Generici, 
main partner dell’evento, che promuove l’importanza della prevenzione e del monitoraggio del 
diabete con il supporto delle nuove tecnologie.  
L’evento sarà ad accesso gratuito, così come saranno ad accesso libero tutti gli incontri del 
programma e tutte le consulenze medico-sanitare disponibili.Milano Taking Care sabato 18 e 
domenica 19 maggio 2019, dalle ore 10:30, presso il Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo da Vinci” in via Olona 6 a Milano. 
Orario 18 maggio e 19 maggio 10.30 - 19 
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Alla Milano Taking Care tutto il meglio della prevenzione  

Grande successo per il Medical Village al Museo della Scienza e Tecnologia  

La sfida era coinvolgere i milanesi in una due giorni di visite mediche, prevenzione, sport e 

benessere e a giudicare dai risultati questa sfida Milano Taking Care sembra proprio averla 

vinta: sono state 3.600 le persone che lo scorso weekend hanno animato le Cavallerizze del 

Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, teatro della prima edizione 

Milanese di TCS, la Biennale della Salute e dello Sport. 

 

“L’obiettivo di Milano Taking Care”,  spiega Federica Miraglia, ideatrice della Biennale della 

Salute e dello Sport, di cui MTC fa parte, “è quello di riportare nelle agende delle persone 

concetti quali prevenzione e benessere.  Gli elementi vincenti di questa iniziativa sono la 

gratuità dei servizi medico sanitari e l’informalità dell’approccio con cui i cittadini possono 

rivolgersi ai medici perché il nostro intento è parlare di prevenzione senza medicalizzare la vita 

della gente”. 
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Un ricco e variegato programma con show coking, 45 incontri tematici, attività per i più piccoli, 

allenamenti live e centinaia di consulenze e screening gratuiti con gli oltre 40 partner che ha 

raccolto il plauso dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, arrivato allo spazio delle 

Cavallerizze per l’inaugurazione di Milano Taking Care. “Un evento bello, importante ed efficace 

su una tematica che è la tematica del futuro: la prevenzione”, è stato il commento 

dell’assessore Gallera. “La prevenzione non sono solo gli screening, che ormai sono entrati 

nella mentalità comune, ma è anche un corretto stile di vita: una sana alimentazione e fare 

attività sportiva regolarmente, valori in cui noi crediamo molto come amministrazione”, gli ha 

fatto eco l’assessore allo Sport e Turismo del Comune di Milano Roberta Guaineri:  “Questa 

iniziativa spero venga diffusa a livello nazionale perché fare prevenzione vuol dire ridurre i 

costi della sanità e dare la possibilità ai medici di dedicarsi maggiormente a chi ha patologie 

gravi”. 

MTC Salute ha offerto uno spazio di incontro, divertimento e sperimentazione, un format ad 

oggi unico nel suo genere. Negli stand del MedicalVillage i Milanesi hanno potuto 

accedere gratuitamente a consulenze e screening:dalla visita preventiva odontoiatrica alla 

misurazione della glicemia, ma anche esami audiometrici con i professionisti partner di Signia, 

spirometria e monitoraggio cardiaco. In occasione della giornata mondiale dell’enuresi (28 

maggio), problema che interessa un bambino su 5 e il 2% degli adulti, a MTC siè parlato anche 

di questo disturbo con il dottor AntonioD’Alessio, chirurgo urologico pediatrico,e di celiachia 

con la merenda di Giusto Giuliani nella settimana dedicata a questa patologia. 

Nel Kids village  i consigli della nutrizionista Caterina Cellai del Centro di Medicina e 

Chirurgia Estetica Juneco City Life di Milano, mentre la dottoressa Maria Grazia Baietti, 

specialista in ostetricia e ginecologia del Centro Medico Sempione di Milano, ha  spiegato il 
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variegato mondo dello screening prenatale e gli esperti di Famicord parlano della 

conservazione delle cellule staminali cordonali. 

Tanti i testimonial dell’evento, da Licia Colò a Chef Rubio e Tessa Gelisio. 
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Milano Taking Care fa prevenzione puntando sull’entertainment

Un evento per parlare di salute e wellbeing, tramite corsi, convegni, esami gratuiti. Fra gli stand, anche Federfarma Milano, Monza e Lodi, con alcuni

dei servizi proposti in farmacia

Fare cultura sulla prevenzione e sull'health care attraverso l'intrattenimento: è questo l'obiettivo di Milano Taking Care, una due giorni di iniziative,

corsi e talk show su health care e benessere, svoltasi nelle giornate del 18 e 19 giugno a Milano, presso il Museo della Scienza e della Tecnica. Fra i

punti di forza del progetto, la possibilità, nell'area espositiva ‘Medical Village', di effettuare visite, consulenze e screening con personale medico-

sanitario professionista, in modo diretto e gratuito, e senza lunghi tempi di attesa.

Ha aderito all'evento anche Federfarma Milano, Monza e Lodi, presente con due iniziative, a

partire dal servizio di monitoraggio della fibrillazione atriale. Si tratta del progetto Mo.Ca.R, che identifica una nuova tecnologia per misurare, in pochi

secondi, il proprio ritmo cardiaco; il progetto è stato lanciato lo scorso aprile da Federfarma Milano in collaborazione con Asst Santi Paolo e Carlo, ed è

attualmente disponibile nelle farmacie milanesi. La seconda iniziativa riguarda l'esame spirometrico, un servizio che fa parte della campagna sul fumo

‘Spegnila e respira', realizzata in collaborazione con l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie

respiratorie, in particolare in relazione ai danni da fumo: “Il servizio – racconta Paolo Vintani, vice presidente Federfarma Milano, Monza e Lodi -

è attivo da 3 anni su 30 delle nostre farmacie. Grazie all'esame spirometrico, siamo riusciti a reclutare 260 persone all'anno, individuando 30 soggetti con

broncopatie molto gravi”.

Entrambi i progetti rientrano all'interno di un processo di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private portato avanti con decisione da

Federfarma in Lombardia: “Nella nostra regione si va approfondendo il dialogo fra le professioni e le istituizioni – segnala Vintani -. Un tema molto

importante, e su cui vogliamo lavorare ulteriormente, nella convinzione che lo sviluppo di azioni sinergiche fra farmacista, medico di famiglia ed

operatori del mondo sanitario concorra a seguire al meglio il paziente, in termini sia di prevenzione sia di assistenza nel corso della terapia”.
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Milano Taking Care fa prevenzione puntando 
sull'entertainment  

 
 
 
 

 
 
Fare cultura sulla prevenzione e sull’health care attraverso l’intrattenimento: è questo l’obiettivo 
di Milano Taking Care, una due giorni di iniziative, corsi e talk show su health care e benessere, 
svoltasi nelle giornate del 18 e 19 giugno a Milano, presso il Museo della Scienza e della Tecnica. 
Fra i punti di forza del progetto, la possibilità, nell’area espositiva ‘Medical Village’, di 
effettuare visite, consulenze e screening con personale medico-sanitario professionista, in modo 
diretto e gratuito, e senza lunghi tempi di attesa. 
 

 
 
Ha aderito all’evento anche Federfarma Milano, Monza e Lodi, presente con due iniziative, a 
partire dal servizio di monitoraggio della fibrillazione atriale. Si tratta del progetto Mo.Ca.R, che 
identifica una nuova tecnologia per misurare, in pochi secondi, il proprio ritmo cardiaco; il progetto 
è stato lanciato lo scorso aprile da Federfarma Milano in collaborazione con Asst Santi Paolo e 
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Carlo, ed è attualmente disponibile nelle farmacie milanesi. La seconda iniziativa riguarda l’esame 
spirometrico, un servizio che fa parte della campagna sul fumo ‘Spegnila e respira’, realizzata in 
collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, per sensibilizzare sulla prevenzione 
delle malattie respiratorie, in particolare in relazione ai danni da fumo: “Il servizio – racconta Paolo 
Vintani, vice presidente Federfarma Milano, Monza e Lodi – è attivo da 3 anni su 30 delle 
nostre farmacie. Grazie all’esame spirometrico, siamo riusciti a reclutare 260 persone all’anno, 
individuando 30 soggetti con broncopatie molto gravi”. 
Entrambi i progetti rientrano all’interno di un processo di collaborazione tra istituzioni pubbliche 
e private portato avanti con decisione da Federfarma in Lombardia: “Nella nostra regione si va 
approfondendo il dialogo fra le professioni e le istituizioni – segnala Vintani -. Un tema molto 
importante, e su cui vogliamo lavorare ulteriormente, nella convinzione che lo sviluppo di azioni 
sinergiche fra farmacista, medico di famiglia ed operatori del mondo sanitario concorra a 
seguire al meglio il paziente, in termini sia di prevenzione sia di assistenza nel corso della terapia”.  
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‘Milano taking care’, consigli ed esami per migliorare gli stili di vita. La madrina

Susanna Messaggio: «Prevenzione per invecchiare bene»

Nella città meneghina si è svolta la due giorni di esami e consulenze con professionisti della salute. Ruolo fondamentale delle farmacie, Vintani
(Federfarma Milano, Monza e Lodi): «Con farmacia dei servizi esami per dare ‘alert' al paziente». E Doc generici lancia l'avatar Mario per promuovere
l'importanza della prevenzione e del monitoraggio della salute con il supporto di nuove tecnologie

Susanna Messaggio: «Prevenzione per invecchiare bene»' data-link='https://www.sanitainformazione.it/salute/milano-taking-care-consigli-ed-esami-
per-migliorare-gli-stili-di-vita-la-madrina-susanna-messaggio-prevenzione-per-invecchiare-bene/' data-summary='Nella città meneghina si è svolta la
due giorni di esami e consulenze con professionisti della salute. Ruolo fondamentale delle farmacie, Vintani (Federfarma Milano, Monza e Lodi): «Con
farmacia dei servizi esami per dare ‘alert' al paziente». E Doc generici lancia l'avatar Mario per promuovere l'importanza della prevenzione e del
monitoraggio della salute con il supporto di nuove tecnologie' data-app-id='24145452' data-app-id-name='post_below_content'>
di Federica Bosco

La salute prima di tutto. Milano è stata per due giorni la capitale della prevenzione in ambito sanitario con la prima edizione di Milano Taking care

che si è svolta sabato 18 e domenica 19 maggio presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Due giorni di esami e consulenze, con
professionisti della salute che hanno dato consigli su come migliorare il proprio stile di vita. Madrina d'eccezione Susanna Messaggio.

«Abbiamo iniziato dicendo che il nostro trenta per cento, il nostro DNA, non si può buttare, ma il 70 percento che è fatto di relazioni, sport, può essere
cambiato. – ha dichiarato la show girl milanese, da sempre in prima linea per il benessere psicofisico – Come? Imparando ad acculturarci, ma soprattutto
facendo prevenzione. Informati è meglio».

Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore allo sport, tempo libero e turismo del Comune di Milano Roberta Guaineri che ha aggiunto: «Lo scopo
di questi eventi è proprio quello di far capire come sin da giovani è importante affrontare questi temi per arrivare ad invecchiare bene in salute».

Si vive di più, l'età media è aumentata, bisogna vivere bene e questo comporta maggiori costi. Come riuscire a far tornare i conti?. «È
necessario che ognuno di noi abbia la consapevolezza che è importante riuscire a vivere il più possibile senza ammalarsi – ha commentato l'assessore

del Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera – avendo una diagnosi tempestiva rispetto all'insorgere di una malattia, riusciremo a mantenere in
equilibrio il sistema sanitario, che vuol dire per ognuno avere la possibilità di usufruire dei farmaci innovativi che possano dare risposte straordinarie in
termine di salute e dei macchinari che ci possano aiutare. Solo in questo modo riusciremo a curarci tutti in maniera gratuita, come avviene oggi in Italia
grazie ad un sistema universalistico come il nostro. Se perderemo questa battaglia il sistema non sarà in grado di gestire l'età media che avanza e il
numero di anziani che cresce esponenzialmente».

Per la prevenzione un ruolo fondamentale è svolto dalle farmacie. Un lavoro di accertamenti e di consigli quotidiani che Federfarma ha voluto
portare anche a ‘Milano taking care' con due esami e molte consulenze gratuite per il pubblico presente. «Nel 2009 abbiamo iniziato questo progetto
che si chiama la farmacia dei servizi – ha raccontato Paolo Vintani, Vicepresidente Federfarma Milano, Monza e Lodi – proprio in abbinamento
con le nuove tecnologie che ci consente di usare la tecno medicina, quindi possiamo fare elettrocardiogrammi, misurazione del colesterolo e della
glicemia, piccoli e grandi esami che si possono fare tempestivamente in farmacia. Il che non vuol dire formulare una diagnosi di malattia, ma
semplicemente vuole essere un alert per dire al paziente di andare dal medico per un controllo. Oggi abbiamo portato due esami di routine: il progetto
Milkar, una piccola apparecchiatura per fare l'elettrocardiogramma, studiata con l'ospedale San Paolo per rilevare una eventuale fibrillazione atriale,
evidenziando gli individui a rischio, a cui si consiglia una visita dal medico. La seconda apparecchiatura a disposizione del pubblico si chiama Spegnila e
Respira ovvero la riproposta di un progetto triennale per aiutare le persone a smettere di fumare».

Nella due giorni presso il Medical Village di Milano taking care, Doc Generici, main partner dell'evento, ha presentato in anteprima l'avatar

Mario per promuovere l'importanza della prevenzione e del monitoraggio della salute con il supporto di nuove tecnologie. Un'occasione unica per
favorire la relazione tra medico e paziente, affinché le persone si affidino a figure professionali competenti. «Senza i generici, senza un'alimentazione più
sana, esploderebbero le spese del servizio sanitario nazionale – ha ribadito Gualtiero Pasquarelli, Amministratore Delegato di Doc Generici – e ci
ritroveremmo in grave difficoltà. L'Avatar Mario che vuole essere la sintesi di un binomio importante tra tecnologia e medicina, rappresenta un paziente
virtuale che pone domande a dei professionisti che abbiamo invitato in questa sede e che danno delle risposte sulla diagnostica, sugli stili di vita e sulla
prevenzione».
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due giorni di esami e consulenze con professionisti della salute. Ruolo fondamentale delle farmacie, Vintani (Federfarma Milano, Monza e Lodi): «Con
farmacia dei servizi esami per dare ‘alert' al paziente». E Doc generici lancia l'avatar Mario per promuovere l'importanza della prevenzione e del
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Ambiente, cinque gradi in più entro fine secolo. Luca Mercalli: «Eventi estremi
incideranno sulla nostra salute. Ecco cosa si può fare»

Il noto meteorologo, ospite di Milano Taking care, lancia la sua ricetta per fermare il surriscaldamento climatico: «Più energia rinnovabile, meno
sprechi, case ben isolate per usare poca energia, cibo locale e stagionale, poca carne e meno viaggi aerei»

di Federica Bosco

Il Pianeta è malato. A lanciare il grido d'allarme è Luca Mercalli, noto meteorologo che durante Milano taking care, l'evento che si è svolto lo
scorso weekend, ha posto l'accento sulla salute del pianeta da cui dipende anche la salute dell'uomo. «Il nostro pianeta è come se avesse la febbre,
quindi è passato da 37 a 38 gradi, questa febbre è destinata ad aumentare in relazione alla nostra dieta, soprattutto energetica che emette troppa CO2
fossile – ha spiegato lo studioso torinese – ed è la ragione dell'aumento della temperatura del cosiddetto riscaldamento globale».

Cosa fare?

«Davanti a noi abbiamo la scelta di diminuire la febbre o di farla aumentare. L'aumento sarebbe drammatico soprattutto per le generazioni future. Si

rischia di arrivare anche a 5 gradi in più a fine secolo che sarebbe come proporre un pianeta ostile ai nostri figli e ai nostri nipoti. Questo ha poi a che
fare anche con la produzione alimentare, con gli eventi estremi che si riflettono anche sulla nostra salute, come il colpo di calore che ci uccide
semplicemente quando la temperatura diventa superiore ai 40 gradi con caldo umido, oppure dall'altro lato con le nuove malattie portate dagli insetti
tropicali. Dobbiamo pensare che possiamo ridurre questo aumento di temperatura, mantenendolo sotto i due gradi a fine secolo, passando ad una
economia sostenibile».

LEGGI ANCHE: L'INQUINAMENTO PEGGIORA LA NOSTRA SALUTE. ECCO LE 'AZIONI DEL CAMBIAMENTO' DA

COMPIERE OGNI GIORNO

Quali sono le regole da seguire per arrivare a questo risultato?

«Più energia rinnovabile, meno sprechi, case ben isolate per usare poca energia, cibo locale e stagionale, poca carne perché l'allevamento bovino in
particolare produce ingenti emissioni di gas effetto serra, meno viaggi aerei, più mezzi pubblici, più auto elettriche, e meno rifiuti, potrebbero essere
queste semplici regole di stile di vita per non far salire la febbre del pianeta che poi si riflette sul nostro benessere».

I nuovi strumenti tecnologici dai telefoni ai pc fino agli iPad quanto incidono in questo malessere globale del pianeta e come fare per

ridurre il consumo?
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«Sono gli oggetti che più di altri possono in realtà contribuire anche alla cura. È vero che, se li usiamo male per trasmettere fesserie, hanno la loro colpa e
si trasformano in rifiuto, ma se li usiamo bene penso che possano essere lo strumento per combattere lo spreco. Attraverso i nostri telefonini possiamo
risparmiare energia, conoscere in anticipo le previsioni del tempo, come la nostra impronta ecologica con i calcolatori che ci permette di sapere l'impatto
che abbiamo sul pianeta, e possiamo soprattutto accedere all'informazione scientifica, quella buona, che ci spiega cosa sta succedendo alla terra e ci aiuta
a capire come rimediare».
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