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Auditorium, visite mediche gratuite
fino all’ultimo giorno del 2017
La Fondazione Ania ha organizzato da venerdì al 31 dicembre check up con medici
specialisti in tiroide e cuore, nonché in grado di valutare predisposizione verso malattie
neurodegenerative. Al pubblico distribuiti opuscoli su corretti stili di vita
di Redazione Roma Online







Natale all’insegna della salute e della prevenzione a Roma, con controlli
gratuiti su tiroide, funzionalità cardiache, alimentazione e malattie
neurodegenerative. «È il regalo ai romani della Fondazione Ania, la Onlus
dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, che per dieci giorni
offrirà la possibilità di eseguire check up medici gratuiti», spiegano
dall’associazione. L’appuntamento è fissato nell’area dell’Auditorium Parco
della Musica, in viale De Coubertin a Roma, dove da venerdì al 31 dicembre,
ogni giorno dalle 11 alle 19, sarà operativo uno stand all’interno del quale
saranno allestite postazioni per effettuare screening con nutrizionisti
specializzati per adulti e bambini, controlli con cardiologi, visite con medici
che effettueranno esami ecografici alla tiroide e test psicologici con specialisti
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Screening diretto ad adulti e bambini
«Il personale medico specializzato che effettuerà i check up potrà contare
anche sull’utilizzo di tecnologie innovative e strumentazione all’avanguardia,
offrendo anche consigli sui corretti stili di vita», dicono ancora dall’Ania. Al
termine del percorso, infatti, a tutte le persone che si sottoporranno ai check
up verrà consegnato materiale informativo ed opuscoli nei quali vengono
descritte le regole per seguire corretti stili di vita sia per adulti, sia per
bambini.

Cultura della prevenzione e della protezione personale
L’iniziativa della Fondazione Ania arriva al termine di un anno durante il
quale molte attività sono state dedicate alla tutela della salute: a luglio e ad
ottobre sono stati organizzati tour itineranti per diffondere tra gli italiani la
cultura della prevenzione e della protezione personale, con postazioni per i
check up allestite su un truck che ha fatto tappa in 20 città italiane. Oltre a
questo, Ania ha partecipato a eventi importanti come il Meeting di Rimini e il
Tennis & Friends, nel corso dei quali ha messo a disposizione postazioni per
controlli medici. L’organizzazione di uno stand nell’area dell’Auditorium
Parco della Musica nel periodo natalizio va a completare le iniziative proposte
nei mesi scorsi.
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