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Salute, sul truck itinerante i
controlli (gratis) per strada
Street Health approda alla Barcolana, in centinaia ai check up

di Askanews 13 Ottobre 2018

Roma, (askanews) - Visite mediche al cuore, alla vista, dermatologiche e

neuropsicologiche. La salute si può controllare anche per strada, con i check up gratuiti

organizzati dalla Fondazione Ania, l'associazione delle compagne assicurative italiane.

Un'iniziativa che mira alla prevenzione e alla diagnosi precoce, con una campagna

informativa sui corretti stili di vita. Si chiama Street Health, ed è un camion itinerante con

medici e strumenti a bordo che ha fatto tappa alla Barcolana di Trieste per il suo 50esimo

anniversario.

Come è stata accolta del pubblico l'iniziativa? Lo spiega Umberto Guidoni, segretario

generale della Fondazione Ania. "E' una risposta via via crescente - replica Guidoni -

Ormai è circa un'anno e mezzo che offriamo questo servizio, periodicamente, nel corso

dell'anno. E circa diecimila persone si sono avvalse dei nostri check up. Ovunque abbiamo

liste d'attesa, file; le persone richiedono questo tipo di attenzione dal punto di vista di

conoscenza del proprio stato di salute, per poi andare ad approfondire eventuali

indicazioni dei nostri medici.

L'iniziativa proseguirà, con particolare attenzione verso bambini e anziani. "I progetti per

il futuro sono sicuramente - ha spiegato Guidoni - essere presenti di più sul territorio

attraverso questi check up gratuiti. Abbiamo un progetto per i bambini molto importante

con il Bambin Gesù. Saremo vicini agli anziani cercando di individuare il prima possibile le

malattie neurovegetative della terza età. Cerchiamo di coprire il più possibile la

popolazione nella sua esigenza di salute e benessere. Cerchiamo anche di suggerire i
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corretti stili di vita, la corretta alimentazione, per far sì che la salute pubblica sia a livelli

sempre maggiori e accettabili".

Il pubblico sembra accogliere con favore. "Sono stati professionalissimi e cortesi - ha

detto una donna che si è sottoposta ai check up - Mi hanno dato tutte le spiegazioni

necessarie. L'ho trovata una soluzione assolutamente comoda, anche in una situazione

come questa di festa, comunque un''attenzione è sempre importante. La curiosità - ha

concluso - ti avvicina, ma serve in alcuni casi a salvare delle vite. Perché magari, attratti

dalla gratuità del servizio, ci si approccia al servizio. E questo aiuta molto le persone".
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artSalute, sul truck itinerante i
controlli (gratis) per strada
Street Health approda alla Barcolana, in centinaia ai check up

Roma, (askanews) – Visite mediche al cuore, alla vista, dermatologiche e
neuropsicologiche. La salute si può controllare anche per strada, con i check up
gratuiti organizzati dalla Fondazione Ania, l’associazione delle compagne
assicurative italiane. Un’iniziativa che mira alla prevenzione e alla diagnosi
precoce, con una campagna informativa sui corretti stili di vita. Si chiama Street
Health, ed è un camion itinerante con medici e strumenti a bordo che ha fatto
tappa alla Barcolana di Trieste per il suo 50esimo anniversario.

Come è stata accolta del pubblico l’iniziativa? Lo spiega Umberto Guidoni,
segretario generale della Fondazione Ania. “E’ una risposta via via crescente –
replica Guidoni – Ormai è circa un’anno e mezzo che offriamo questo servizio,
periodicamente, nel corso dell’anno. E circa diecimila persone si sono avvalse dei
nostri check up. Ovunque abbiamo liste d’attesa, file; le persone richiedono questo
tipo di attenzione dal punto di vista di conoscenza del proprio stato di salute, per
poi andare ad approfondire eventuali indicazioni dei nostri medici.

L’iniziativa proseguirà, con particolare attenzione verso bambini e anziani. “I
progetti per il futuro sono sicuramente – ha spiegato Guidoni – essere presenti di
più sul territorio attraverso questi check up gratuiti. Abbiamo un progetto per i
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bambini molto importante con il Bambin Gesù. Saremo vicini agli anziani cercando
di individuare il prima possibile le malattie neurovegetative della terza età.
Cerchiamo di coprire il più possibile la popolazione nella sua esigenza di salute e
benessere. Cerchiamo anche di suggerire i corretti stili di vita, la corretta
alimentazione, per far sì che la salute pubblica sia a livelli sempre maggiori e
accettabili”.

Il pubblico sembra accogliere con favore. “Sono stati professionalissimi e cortesi –
ha detto una donna che si è sottoposta ai check up – Mi hanno dato tutte le
spiegazioni necessarie. L’ho trovata una soluzione assolutamente comoda, anche
in una situazione come questa di festa, comunque un”attenzione è sempre
importante. La curiosità – ha concluso – ti avvicina, ma serve in alcuni casi a
salvare delle vite. Perché magari, attratti dalla gratuità del servizio, ci si approccia
al servizio. E questo aiuta molto le persone”.
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Salute, sul truck itinerante i
controlli (gratis) per strada
Street Health approda alla Barcolana, in centinaia ai check up

13.10.2018 - 16:00

Roma, (askanews) - Visite mediche al cuore, alla vista, dermatologiche e

neuropsicologiche. La salute si può controllare anche per strada, con i

check up gratuiti organizzati dalla Fondazione Ania, l'associazione delle

compagne assicurative italiane. Un'iniziativa che mira alla prevenzione e

alla diagnosi precoce, con una campagna informativa sui corretti stili di

vita. Si chiama Street Health, ed è un camion itinerante con medici e

strumenti a bordo che ha fatto tappa alla Barcolana di Trieste per il suo

50esimo anniversario.

Come è stata accolta del pubblico l'iniziativa? Lo spiega Umberto

Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania. "E' una risposta via

via crescente - replica Guidoni - Ormai è circa un'anno e mezzo che

o riamo questo servizio, periodicamente, nel corso dell'anno. E circa

diecimila persone si sono avvalse dei nostri check up. Ovunque

abbiamo liste d'attesa,  le; le persone richiedono questo tipo di

attenzione dal punto di vista di conoscenza del proprio stato di salute,

per poi andare ad approfondire eventuali indicazioni dei nostri medici.

L'iniziativa proseguirà, con particolare attenzione verso bambini e anziani.

"I progetti per il futuro sono sicuramente - ha spiegato Guidoni - essere

presenti di più sul territorio attraverso questi check up gratuiti. Abbiamo

un progetto per i bambini molto importante con il Bambin Gesù. Saremo

vicini agli anziani cercando di individuare il prima possibile le malattie

neurovegetative della terza età. Cerchiamo di coprire il più possibile la

popolazione nella sua esigenza di salute e benessere. Cerchiamo anche

di suggerire i corretti stili di vita, la corretta alimentazione, per far sì che la

salute pubblica sia a livelli sempre maggiori e accettabili".

Il pubblico sembra accogliere con favore. "Sono stati professionalissimi e
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cortesi - ha detto una donna che si è sottoposta ai check up - Mi hanno

dato tutte le spiegazioni necessarie. L'ho trovata una soluzione

assolutamente comoda, anche in una situazione come questa di festa,

comunque un''attenzione è sempre importante. La curiosità - ha

concluso - ti avvicina, ma serve in alcuni casi a salvare delle vite. Perché

magari, attratti dalla gratuità del servizio, ci si approccia al servizio. E

questo aiuta molto le persone".
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Roma, (askanews) - Visite mediche al cuore, alla vista, dermatologiche e
neuropsicologiche. La salute si può controllare anche per strada, con i
check up gratuiti organizzati dalla Fondazione Ania, l'associazione delle
compagne assicurative italiane. Un'iniziativa che mira alla prevenzione e
alla diagnosi precoce, con una campagna informativa sui corretti stili di
vita. Si chiama Street Health, ed è un camion itinerante con medici e
strumenti a bordo che ha fatto tappa alla Barcolana di Trieste per il suo
50esimo anniversario.

Come è stata accolta del pubblico l'iniziativa? Lo spiega Umberto
Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania. "E' una risposta via
via crescente - replica Guidoni - Ormai è circa un'anno e mezzo che
offriamo questo servizio, periodicamente, nel corso dell'anno. E circa
diecimila persone si sono avvalse dei nostri check up. Ovunque abbiamo
liste d'attesa,  le; le persone richiedono questo tipo di attenzione dal
punto di vista di conoscenza del proprio stato di salute, per poi andare ad
approfondire eventuali indicazioni dei nostri medici.

L'iniziativa proseguirà, con particolare attenzione verso bambini e
anziani. "I progetti per il futuro sono sicuramente - ha spiegato Guidoni -
essere presenti di più sul territorio attraverso questi check up gratuiti.
Abbiamo un progetto per i bambini molto importante con il Bambin Gesù.
Saremo vicini agli anziani cercando di individuare il prima possibile le
malattie neurovegetative della terza età. Cerchiamo di coprire il più
possibile la popolazione nella sua esigenza di salute e benessere.
Cerchiamo anche di suggerire i corretti stili di vita, la corretta
alimentazione, per far sì che la salute pubblica sia a livelli sempre
maggiori e accettabili".

Il pubblico sembra accogliere con favore. "Sono stati professionalissimi e
cortesi - ha detto una donna che si è sottoposta ai check up - Mi hanno
dato tutte le spiegazioni necessarie. L'ho trovata una soluzione
assolutamente comoda, anche in una situazione come questa di festa,
comunque un''attenzione è sempre importante. La curiosità - ha concluso
- ti avvicina, ma serve in alcuni casi a salvare delle vite. Perché magari,
attratti dalla gratuità del servizio, ci si approccia al servizio. E questo
aiuta molto le persone".

13 ottobre 2018

Salute, sul truck itinerante i controlli (gratis) per strada
Street Health approda alla Barcolana, in centinaia ai check up
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Salute, sul truck itinerante i controlli
(gratis) per strada

di Askanews

Roma, (askanews) - Visite mediche al cuore, alla vista, dermatologiche e neuropsicologiche.

La salute si può controllare anche per strada, con i check up gratuiti organizzati dalla

Fondazione Ania, l'associazione delle compagne assicurative italiane. Un'iniziativa che mira

alla prevenzione e alla diagnosi precoce, con una campagna informativa sui corretti stili di

vita. Si chiama Street Health, ed è un camion itinerante con medici e strumenti a bordo che

ha fatto tappa alla Barcolana di Trieste per il suo 50esimo anniversario. Come è stata

accolta del pubblico l'iniziativa? Lo spiega Umberto Guidoni, segretario generale della

Fondazione Ania. "E' una risposta via via crescente - replica Guidoni - Ormai è circa un'anno

e mezzo che offriamo questo servizio, periodicamente, nel corso dell'anno. E circa diecimila

persone si sono avvalse dei nostri check up. Ovunque abbiamo liste d'attesa, file; le persone

richiedono questo tipo di attenzione dal punto di vista di conoscenza del proprio stato di

salute, per poi andare ad approfondire eventuali indicazioni dei nostri medici.L'iniziativa

proseguirà, con particolare attenzione verso bambini e anziani. "I progetti per il futuro sono

sicuramente - ha spiegato Guidoni - essere presenti di più sul territorio attraverso questi

check up gratuiti. Abbiamo un progetto per i bambini molto importante con il Bambin Gesù.

Saremo vicini agli anziani cercando di individuare il prima possibile le malattie

neurovegetative della terza età. Cerchiamo di coprire il più possibile la popolazione nella sua

esigenza di salute e benessere. Cerchiamo anche di suggerire i corretti stili di vita, la corretta

alimentazione, per far sì che la salute pubblica sia a livelli sempre maggiori e accettabili".Il

pubblico sembra accogliere con favore. "Sono stati professionalissimi e cortesi - ha detto

una donna che si è sottoposta ai check up - Mi hanno dato tutte le spiegazioni necessarie.

L'ho trovata una soluzione assolutamente comoda, anche in una situazione come questa di

festa, comunque un''attenzione è sempre importante. La curiosità - ha concluso - ti avvicina,

ma serve in alcuni casi a salvare delle vite. Perché magari, attratti dalla gratuità del servizio,

ci si approccia al servizio. E questo aiuta molto le persone".
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DOMENICA

Salute, sul truck itinerante i controlli
(gratis) per strada
13 OTT 2018

Roma, (askanews) - Visite mediche al cuore, alla vista,

dermatologiche e neuropsicologiche. La salute si può

controllare anche per strada, con i check up gratuiti

organizzati dalla Fondazione Ania, l'associazione delle

compagne assicurative italiane. Un'iniziativa che mira alla

prevenzione e alla diagnosi precoce, con una campagna

informativa sui corretti stili di vita. Si chiama Street Health,

ed è un camion itinerante con medici e strumenti a bordo

che ha fatto tappa alla Barcolana di Trieste per il suo

50esimo anniversario.

Come è stata accolta del pubblico l'iniziativa? Lo spiega

Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione

Ania. "E' una risposta via via crescente - replica Guidoni -

Ormai è circa un'anno e mezzo che offriamo questo

servizio, periodicamente, nel corso dell'anno. E circa

diecimila persone si sono avvalse dei nostri check up.

Ovunque abbiamo liste d'attesa, file; le persone richiedono
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questo tipo di attenzione dal punto di vista di conoscenza

del proprio stato di salute, per poi andare ad approfondire

eventuali indicazioni dei nostri medici.

L'iniziativa proseguirà, con particolare attenzione verso

bambini e anziani. "I progetti per il futuro sono

sicuramente - ha spiegato Guidoni - essere presenti di più

sul territorio attraverso questi check up gratuiti. Abbiamo

un progetto per i bambini molto importante con il Bambin

Gesù. Saremo vicini agli anziani cercando di individuare il

prima possibile le malattie neurovegetative della terza età.

Cerchiamo di coprire il più possibile la popolazione nella

sua esigenza di salute e benessere. Cerchiamo anche di

suggerire i corretti stili di vita, la corretta alimentazione,

per far sì che la salute pubblica sia a livelli sempre

maggiori e accettabili".

Il pubblico sembra accogliere con favore. "Sono stati

professionalissimi e cortesi - ha detto una donna che si è

sottoposta ai check up - Mi hanno dato tutte le spiegazioni

necessarie. L'ho trovata una soluzione assolutamente

comoda, anche in una situazione come questa di festa,

comunque un''attenzione è sempre importante. La

curiosità - ha concluso - ti avvicina, ma serve in alcuni casi

a salvare delle vite. Perché magari, attratti dalla gratuità

del servizio, ci si approccia al servizio. E questo aiuta molto

le persone".
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Ania scende in campo, a Tennis and 
Friends check up medici gratuiti 

 
Roma, 11 ott. (askanews) - Check up medici gratuiti, prove di sicurezza stradale, 
suggerimento sugli stili di vita e, soprattutto, dimostrazione pratica di come la tecnologia possa 
aiutare chi è stato vittima di un grave incidente stradale. La Fondazione Ania scende in 
campo, per l'ottava edizione di Tennis and Friends che si svolgerà a Roma il 13 e 14 ottobre. 

Il settore assicurativo italiano - informa una nota - sarà presente per il secondo anno 
consecutivo alla manifestazione che si svolge al Foro Italico, raddoppiando il proprio impegno 
con l'allestimento di due aree. In uno stand ci sarà la novità del 2018, con la presenza a scopo 
dimostrativo di ReWalk, esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di 
passare alcune ore in posizione verticale, di camminare nell'ambiente circostante. Uno 
strumento che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti", dedicato a 
coloro che hanno subito una lesione al midollo spinale a seguito di un incidente stradale e 
sono costretti su una sedia a rotelle: un programma di allenamento totalmente gratuito in 
grado di fornire benefici sul sistema cardiocircolatorio, sulle ossa e sulla muscolatura. 

L'esoscheletro farà parte integrante dell'area che la Fondazione Ania riserverà alla sicurezza 
stradale, con la presenza di un simulatore di guida che consentirà di effettuare prove di guida 
sicura e di esercitarsi con istruttori che spiegheranno come evitare un ostacolo improvviso o 
controllare il veicolo in caso di sbandata. Il software del simulatore, inoltre, consente di 
valutare gli effetti della guida in stato psicofisico alterato. Non mancherà anche da parte della 
Fondazione il grandissimo impegno nel campo della prevenzione medica, visto che nello stand 
sono state allestite postazioni per check up medici con nutrizionisti, cardiologi, 
gastroenterologi ed epatologi. Uno spazio in cui il settore assicurativo proseguirà idealmente 
lo Street Health Tour, la manifestazione itinerante organizzata attraverso la Fondazione Ania, 
che in un anno e mezzo ha consentito di effettuare oltre 10mila check up medici gratuiti in 
numerose città d'Italia, ma anche in occasione di importanti manifestazioni internazionali come 
il Meeting di Rimini e la Barcolana di Trieste. 

"Quest'anno al Tennis and Friends portiamo tutte le nostre eccellenze - spiegano alla 
Fondazione Ania - mettendo a disposizione l'esperienza maturata in tanti anni di attività. 
Sicurezza e protezione sono nel dna delle compagnie di assicurazione e i nostri interventi 
nell'ambito della sicurezza stradale e, soprattutto, nel settore della prevenzione sanitaria si 
fondano su questo. Occasioni come queste consentono al settore di dimostrare come le 
assicurazioni, in chiave di protezione, possono quotidianamente essere utili al Paese e ai 
singoli cittadini". 
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SALUTE Giovedì 11 ottobre 2018 - 16:21

Ania scende in campo, a Tennis and
Friends check up medici gratuiti
Con l'esoscheletro ReWalk, che fa camminare chi ha subito
lesioni

Roma, 11 ott. (askanews) – Check up medici gratuiti, prove di sicurezza stradale,
suggerimento sugli stili di vita e, soprattutto, dimostrazione pratica di come la
tecnologia possa aiutare chi è stato vittima di un grave incidente stradale. La
Fondazione Ania scende in campo, per l’ottava edizione di Tennis and Friends che
si svolgerà a Roma il 13 e 14 ottobre.

Il settore assicurativo italiano – informa una nota – sarà presente per il secondo
anno consecutivo alla manifestazione che si svolge al Foro Italico, raddoppiando il
proprio impegno con l’allestimento di due aree. In uno stand ci sarà la novità del
2018, con la presenza a scopo dimostrativo di ReWalk, esoscheletro robotico che
consente a chi ha subito lesioni midollari di passare alcune ore in posizione
verticale, di camminare nell’ambiente circostante. Uno strumento che la

ASKANEWS.IT Data pubblicazione: 11/10/2018
Link al Sito Web

WEB 12



Fondazione Ania promuove con il progetto “Un passo in avanti”, dedicato a coloro
che hanno subito una lesione al midollo spinale a seguito di un incidente stradale
e sono costretti su una sedia a rotelle: un programma di allenamento totalmente
gratuito in grado di fornire benefici sul sistema cardiocircolatorio, sulle ossa e sulla
muscolatura.

L’esoscheletro farà parte integrante dell’area che la Fondazione Ania riserverà alla
sicurezza stradale, con la presenza di un simulatore di guida che consentirà di
effettuare prove di guida sicura e di esercitarsi con istruttori che spiegheranno
come evitare un ostacolo improvviso o controllare il veicolo in caso di sbandata. Il
software del simulatore, inoltre, consente di valutare gli effetti della guida in stato
psicofisico alterato. Non mancherà anche da parte della Fondazione il grandissimo
impegno nel campo della prevenzione medica, visto che nello stand sono state
allestite postazioni per check up medici con nutrizionisti, cardiologi,
gastroenterologi ed epatologi. Uno spazio in cui il settore assicurativo proseguirà
idealmente lo Street Health Tour, la manifestazione itinerante organizzata
attraverso la Fondazione Ania, che in un anno e mezzo ha consentito di effettuare
oltre 10mila check up medici gratuiti in numerose città d’Italia, ma anche in
occasione di importanti manifestazioni internazionali come il Meeting di Rimini e la
Barcolana di Trieste.

“Quest’anno al Tennis and Friends portiamo tutte le nostre eccellenze – spiegano
alla Fondazione Ania – mettendo a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni
di attività. Sicurezza e protezione sono nel dna delle compagnie di assicurazione e
i nostri interventi nell’ambito della sicurezza stradale e, soprattutto, nel settore
della prevenzione sanitaria si fondano su questo. Occasioni come queste
consentono al settore di dimostrare come le assicurazioni, in chiave di protezione,
possono quotidianamente essere utili al Paese e ai singoli cittadini”.
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Lo Street Health Tour approda alla
cinquantesima edizione della storica
regata velica

    

Appuntamento alla Barcolana dal 6 al 14 ottobre con la Onlus delle compagnie di

assicurazione

Nella zona del Molo Audace allestito un truck con postazioni mediche per 4 tipologie di visite:

così il famoso "Street Health Tour" della Fondazione ANIA approda alla Barcolana, rilanciando

il tema della prevenzione e della protezione. Appuntamento dal 6 al 14 ottobre con la Onlus

delle compagnie di assicurazione italiane che ha scelto di proporre un’edizione speciale

dell’iniziativa itinerante. La stessa che nelle passate edizioni ha consentito ad oltre 10mila

persone di effettuare check up medici gratuiti.

"Le persone che raggiungeranno il truck posizionato nella zona del Molo Audace – spiegano

all'Ania – avranno a disposizione, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, due postazioni

oculistiche per effettuare controlli alla vista, un’area cardiologica per un check up relativo alle

funzionalità cardiache e una dermatologica per uno screening legato alle malattie della pelle.

Ci sarà inoltre uno spazio dedicato alla neuropsicologia, in cui sarà possibile effettuare un test

per valutare la predisposizione verso le malattie neurodegenerative".

Tutto nasce dai dati Istat che spiegano come un milione di italiani hanno disturbi cognitivi.

Senza parlare poi che le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in

Italia, responsabili di circa un terzo dei decessi complessivi. Nel corso dei precedenti tour della

salute, inoltre, la Fondazione ANIA ha rilevato che quasi il 40% delle persone che si sono

sottoposte a visita oculistica non vedeva bene e, soprattutto, non aveva corretto il

problema. Guardando all’ambito dermatologico, infine, dalle statistiche più recenti è emerso

che la mortalità relativa ai tumori della pelle rappresentano circa il 20% sul totale, con una

crescita molto rapida nel corso degli ultimi anni.

"Nella convinzione che prevenzione e diagnosi precoce, unite ad un’attenta opera di

informazione, siano fondamentali per garantire il benessere dei cittadini – concludono all'Ania

– completeremo l’iniziativa alla Barcolana con un’ampia azione divulgativa. Nell’area del

villaggio della manifestazione verrà infatti distribuito materiale sui corretti stili di vita: si tratta

di opuscoli tematici, dedicati al benessere delle persone, con focus dettagliati sui bambini e

sulle persone anziane. Oltre a questi, verranno distribuiti degli strumenti per il calcolo del BMI

(indice di massa corporea) e verrà illustrato il funzionamento dell’applicazione per

smartphone e tablet ANIA INforma, che consente di mantenere sotto controllo il proprio stile

di vita: inserendo i propri dati, è possibile calcolare l’indice di colesterolo LDL, il proprio

fabbisogno calorico giornaliero e ricevere consigli per una corretta alimentazione e per il

controllo del peso corporeo".

 

[ Fonte articolo: Repubblica ]
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COMUNICAZIONI  Street Health Tour 
approda alla Barcolana 
 

 

Street Health Tour approda alla Barcolana 
In occasione della cinquantesima edizione della storica regata velica che si tiene ogni anno nel golfo di Trieste, 

la Fondazione ANIA ha allestito un'edizione speciale del tour della salute che, finora, ha offerto oltre 10.000 

check up medici gratuiti nelle tappe che si sono svolte in varie città d'Italia. 

 

Prevenzione e sicurezza sono le parole chiave che la Fondazione ANIA rilancia da Trieste, attraverso un duplice 

percorso: sul truck verranno allestite postazioni per visite mediche gratuite, con professionisti a disposizione di 

tutti coloro che saranno a Trieste nei giorni della Barcolana. 

 

Alla fase delle visite sarà affiancata una fase divulgativa, con la distribuzione di materiali sui corretti stili di vita. 

 

I check up medici gratuiti che saranno offerti dalla Fondazione ANIA sono relativi a: Vista, Funzionalità 

Cardiache, Predisposizione a malattie neurodegenerative e Dermatologia. 
 

Un'occasione importante per tutti di prendersi cura di sé, facendo prevenzione in modo gratuito! 

Il truck della Fondazione ANIA sarà operativo dal 6 al 14 ottobre dalle 10.30 alle 19.30 e sarà posizionato nella 

zona del Molo Audace. 

 

Per saperne di più clicca qui. 
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 //  NEUROSCIENZE

TRIESTE

Fondazione Ania, check up medici
gratuiti alla Barcolana
Lo Street Health Tour approda alla cinquantesima edizione della storica regata velica

di



(Getty Images)

Quattro tipologie di visite mediche gratuite e un percorso informativo sui
corretti stili di vita. Lo Street Health Tour della Fondazione ANIA approda alla
Barcolana, rilanciando il tema della prevenzione e della protezione: dal 6 al 14
ottobre nell’area del Molo Audace sarà allestito un truck con postazioni
mediche. Presente per la prima volta alla storica manifestazione velica, la
Onlus delle compagnie di assicurazione italiane ha scelto di proporre
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un’edizione speciale dell’iniziativa itinerante che, nelle cinque edizioni che si
sono svolte in varie città d’Italia negli ultimi 18 mesi, ha consentito ad oltre
10mila persone di effettuare check up medici gratuiti.

I controlli a disposizione
Le persone che raggiungeranno il truck posizionato nella zona del Molo
Audace avranno a disposizione, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, due
postazioni oculistiche per effettuare controlli alla vista, un’area cardiologica
per un check up relativo alle funzionalità cardiache e una dermatologica per
uno screening legato alle malattie della pelle. Ci sarà inoltre uno spazio
dedicato alla neuropsicologia, in cui sarà possibile effettuare un test per
valutare la predisposizione verso le malattie neurodegenerative. La scelta della
tipologia di check up da effettuare è stata fatta in seguito ad un’analisi sulle
principali patologie che toccano la popolazione.

Le patologie più diffuse
Secondo i dati Istat elaborati dalla Fondazione ANIA, oltre un milione di
italiani soffre di disturbi cognitivi e, complessivamente, sono oltre 3milioni le
persone che vengono coinvolte in maniera indiretta dalle conseguenze di
questo tipo di malattie. Per quanto riguarda l’area cardiaca, le malattie
cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia,
responsabili di circa un terzo dei decessi complessivi. Nel corso dei
precedenti tour della salute, inoltre, la Fondazione ANIA ha rilevato che quasi
il 40% delle persone che si sono sottoposte a visita oculistica non vedeva bene
e, soprattutto, non aveva corretto il problema. Guardando all’ambito
dermatologico, infine, dalle statistiche più recenti è emerso che la mortalità
relativa ai tumori della pelle rappresentano circa il 20% sul totale, con una
crescita molto rapida nel corso degli ultimi anni.

L’educazione alla salute
Nell’area del villaggio della manifestazione verrà distribuito materiale sui
corretti stili di vita: si tratta di opuscoli tematici, dedicati al benessere delle
persone, con focus dettagliati sui bambini e sulle persone anziane. Oltre a
questi, verranno distribuiti degli strumenti per il calcolo del BMI (indice di
massa corporea) e verrà illustrato il funzionamento dell’applicazione per
smartphone e tablet ANIA INforma, che consente di mantenere sotto
controllo il proprio stile di vita: inserendo i propri dati, è possibile calcolare
l’indice di colesterolo LDL, il proprio fabbisogno calorico giornaliero e ricevere
consigli per una corretta alimentazione e per il controllo del peso corporeo.

9 ottobre 2018 (modifica il 9 ottobre 2018 | 13:47)
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LO STREET Health Tour della Fondazione ANIA approda alla Barcolana, la storica regata velica

che si svolge a Trieste. E lo fa, rilanciando il tema della prevenzione e della protezione: dal 6 al

14 ottobre nell’area del Molo Audace sarà, infatti, allestito un truck con postazioni mediche.

La Onlus delle compagnie di assicurazione italiane ha scelto di proporre un’edizione speciale

dell’iniziativa itinerante: per la prima volta sarà presente alla storica manifestazione velica

dopo aver permesso, nelle cinque edizioni che si sono svolte in varie città d’Italia negli ultimi

18 mesi, di effettuare check up medici gratuiti a oltre 10mila persone.

Le persone che raggiungeranno il truck posizionato nella zona del Molo Audace avranno a

disposizione, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, due postazioni oculistiche per effettuare

controlli alla vista, un’area cardiologica per un check up relativo alle funzionalità cardiache e

una dermatologica per uno screening legato alle malattie della pelle. Ci sarà inoltre uno spazio

dedicato alla neuropsicologia, in cui sarà possibile effettuare un test per valutare la

predisposizione verso le malattie neurodegenerative.

• LA SCELTA DEI QUATTRO TIPI DI CHECK-UP OFFERTI

I quattro tipi di visite mediche offerte sono stati scelti in seguito ai risultati di un’analisi sulle

principali patologie diffuse. Secondo i dati Istat elaborati dalla Fondazione ANIA, infatti, oltre

un milione di italiani soffre di disturbi cognitivi e, complessivamente, sono oltre 3milioni le

persone che vengono coinvolte in maniera indiretta dalle conseguenze di questo tipo di

malattie. Per quanto riguarda l’area cardiaca, le malattie cardiovascolari rappresentano la

principale causa di morte in Italia, responsabili di circa un terzo dei decessi complessivi. Nel

corso dei precedenti tour della salute, inoltre, la Fondazione ANIA ha rilevato che quasi il 40%

delle persone che si sono sottoposte a visita oculistica non vedeva bene e, soprattutto, non

aveva corretto il problema. Guardando all’ambito dermatologico, infine, dalle statistiche più

recenti è emerso che la mortalità relativa ai tumori della pelle rappresentano circa il 20% sul

totale, con una crescita molto rapida nel corso degli ultimi anni.
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• L’IMPORTANZA DELLA DIVULGAZIONE

Nella convinzione che è necessario unire a prevenzione e diagnosi precoce una corretta e

precisa informazione, la Fondazione ANIA completerà l’iniziativa alla Barcolana con un’ampia

azione divulgativa. Nell’area del villaggio della manifestazione verrà, infatti, distribuito

materiale sui corretti stili di vita: si tratta di opuscoli tematici, dedicati al benessere delle

persone, con focus dettagliati sui bambini e sulle persone anziane. Oltre a questi, verranno

distribuiti degli strumenti per il calcolo dell’indice di massa corporea (BMI) (indice di massa

corporea) e verrà illustrato il funzionamento dell’applicazione per smartphone e tablet ANIA

INforma, che consente di mantenere sotto controllo il proprio stile di vita. Semplicemente

inserendo i propri dati, è possibile calcolare l’indice di colesterolo LDL, il proprio fabbisogno

calorico giornaliero e ricevere così consigli per una corretta alimentazione e per il controllo del

peso corporeo.
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Barcolana di
Trieste: check-up
medici gratuiti

Oculistica, cardiologia, dermatologia e neuropsicologia. Sono queste le quattro tipologie di visita che la
Fondazione ANIA dal 6 al 14 ottobre offre nella zona del Molo Audace, in occasione della Barcolana di
Trieste, la storica regata velica

di MARIA TERESA BRADASCIO

LO STREET Health Tour della Fondazione ANIA approda alla Barcolana, la
storica regata velica che si svolge a Trieste. E lo fa, rilanciando il tema della
prevenzione e della protezione: dal 6 al 14 ottobre nell’area del Molo Audace
sarà, infatti, allestito un truck con postazioni mediche.

La Onlus delle compagnie di assicurazione italiane ha scelto di proporre
un’edizione speciale dell’iniziativa itinerante: per la prima volta sarà presente alla
storica manifestazione velica dopo aver permesso, nelle cinque edizioni che si
sono svolte in varie città d’Italia negli ultimi 18 mesi, di effettuare check up medici
gratuiti a oltre 10mila persone.

Le persone che raggiungeranno il truck posizionato nella zona del Molo Audace
avranno a disposizione, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, due postazioni
oculistiche per effettuare controlli alla vista, un’area cardiologica per un check up
relativo alle funzionalità cardiache e una dermatologica per uno screening legato
alle malattie della pelle. Ci sarà inoltre uno spazio dedicato alla neuropsicologia,
in cui sarà possibile effettuare un test per valutare la predisposizione verso le
malattie neurodegenerative.

• LA SCELTA DEI QUATTRO TIPI DI CHECK-UP OFFERTI
I quattro tipi di visite mediche offerte sono stati scelti in seguito ai risultati di
un’analisi sulle principali patologie diffuse. Secondo i dati Istat elaborati dalla
Fondazione ANIA, infatti, oltre un milione di italiani soffre di disturbi cognitivi e,
complessivamente, sono oltre 3milioni le persone che vengono coinvolte in
maniera indiretta dalle conseguenze di questo tipo di malattie. Per quanto
riguarda l’area cardiaca, le malattie cardiovascolari rappresentano la principale
causa di morte in Italia, responsabili di circa un terzo dei decessi complessivi.
Nel corso dei precedenti tour della salute, inoltre, la Fondazione ANIA ha rilevato
che quasi il 40% delle persone che si sono sottoposte a visita oculistica non
vedeva bene e, soprattutto, non aveva corretto il problema. Guardando all’ambito
dermatologico, infine, dalle statistiche più recenti è emerso che la mortalità
relativa ai tumori della pelle rappresentano circa il 20% sul totale, con una
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prevenzione oculistica cardiologia dermatologia neuropsicologia

fondazione ania

crescita molto rapida nel corso degli ultimi anni.

• L’IMPORTANZA DELLA DIVULGAZIONE
Nella convinzione che è necessario unire a prevenzione e diagnosi precoce una
corretta e precisa informazione, la Fondazione ANIA completerà l’iniziativa alla
Barcolana con un’ampia azione divulgativa. Nell’area del villaggio della
manifestazione verrà, infatti, distribuito materiale sui corretti stili di vita: si tratta di
opuscoli tematici, dedicati al benessere delle persone, con focus dettagliati sui
bambini e sulle persone anziane. Oltre a questi, verranno distribuiti degli
strumenti per il calcolo dell’indice di massa corporea (BMI) (indice di massa
corporea) e verrà illustrato il funzionamento dell’applicazione per smartphone e
tablet ANIA INforma, che consente di mantenere sotto controllo il proprio stile di
vita. Semplicemente inserendo i propri dati, è possibile calcolare l’indice di
colesterolo LDL, il proprio fabbisogno calorico giornaliero e ricevere così
consigli per una corretta alimentazione e per il controllo del peso corporeo.

© Riproduzione riservata 08 ottobre 2018
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Alla Barcolana c’è anche il check-up medico gratuito

L’iniziativa di Fondazione Ania, con presidio sul Molo Audace. Quattro tipologie di visite mediche gratuite e un percorso informativo sui corretti stili di vita
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Alla Barcolana per farsi visitare gratuitamente. Lo Street Health Tour della Fondazione Ania approda alla regata più affollata del mondo rilanciando il tema della prevenzione e della protezione: dal 6 al
14 ottobre nell’area del Molo Audace sarà allestito un truck con postazioni mediche.  

 

Un’isola per la salute  

Presente per la prima volta alla storica manifestazione velica, la Onlus delle compagnie di assicurazione italiane ha scelto di proporre un’edizione speciale dell’iniziativa itinerante che, nelle cinque
edizioni che si sono svolte in varie città d’Italia negli ultimi 18 mesi, ha consentito ad oltre 10mila persone di effettuare check up medici gratuiti.  

Le persone che raggiungeranno il truck posizionato nella zona del Molo Audace avranno a disposizione, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, due postazioni oculistiche per effettuare controlli alla vista,
un’area cardiologica per un check up relativo alle funzionalità cardiache e una dermatologica per uno screening legato alle malattie della pelle. Ci sarà inoltre uno spazio dedicato alla neuropsicologia, in
cui sarà possibile effettuare un test per valutare la predisposizione verso le malattie neurodegenerative.  

 

La scelta della tipologia di check up da effettuare è stata fatta in seguito ad un’analisi sulle principali patologie che toccano la popolazione. Secondo i dati Istat elaborati dalla Fondazione Ania, oltre un
milione di italiani soffre di disturbi cognitivi e, complessivamente, sono oltre 3milioni le persone che vengono coinvolte in maniera indiretta dalle conseguenze di questo tipo di malattie. Per quanto
riguarda l’area cardiaca, le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia, responsabili di circa un terzo dei decessi complessivi.  

 

Nel corso dei precedenti tour della salute, inoltre, è stato rilevato che quasi il 40% delle persone che si sono sottoposte a visita oculistica non vedeva bene e, soprattutto, non aveva corretto il
problema. Guardando all’ambito dermatologico, infine, dalle statistiche più recenti è emerso che la mortalità relativa ai tumori della pelle rappresentano circa il 20% sul totale, con una crescita molto
rapida nel corso degli ultimi anni.  

 

Nella convinzione che prevenzione e diagnosi precoce, unite ad un’attenta opera di informazione, siano fondamentali per garantire il benessere dei cittadini, la Fondazione completerà l’iniziativa alla
Barcolana con un’ampia azione divulgativa. Nell’area del villaggio della manifestazione verrà infatti distribuito materiale sui corretti stili di vita: si tratta di opuscoli tematici, dedicati al benessere delle
persone, con focus dettagliati sui bambini e sulle persone anziane. Oltre a questi, verranno distribuiti degli strumenti per il calcolo del BMI (indice di massa corporea) e verrà illustrato il funzionamento
dell’applicazione per smartphone e tablet Ania INforma, che consente di mantenere sotto controllo il proprio stile di vita: inserendo i propri dati, è possibile calcolare l’indice di colesterolo LDL, il
proprio fabbisogno calorico giornaliero e ricevere consigli per una corretta alimentazione e per il controllo del peso corporeo.  

 

Per info: www.fondazioneania.it.  

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Copyright 2018

LASTAMPA.IT Data pubblicazione: 08/10/2018
Link al Sito Web

WEB 28



Per la pubblicità
Scrivi alla redazione
Dati societari
Privacy
Cookie Policy
Codice etico
Stabilimento
Sede
Contattaci

GNN — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - Codice Fiscale 06598550587 - P. IVA 01578251009 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

LASTAMPA.IT Data pubblicazione: 08/10/2018
Link al Sito Web

WEB 29



art

  

News

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Lo Street Health Tour di Fondazione ANIA
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Durante i giorni della manifestazione triestina (dal 6 al 14 ottobre p.v.) saranno offerti
check up medici gratuiti

Lo Street Health Tour di Fondazione ANIA approda alla Barcolana. In occasione

della cinquantesima edizione della storica regata velica che si tiene ogni anno nel golfo

di Trieste, la onlus delle imprese assicurative ha allestito un’edizione speciale del tour

della salute che, finora, ha offerto oltre 10.000 check up medici gratuiti nelle tappe che

si sono svolte in varie città d’Italia.

“Prevenzione e sicurezza” sono le parole chiave che la Fondazione rilancia da Trieste,

attraverso un duplice percorso: sul truck del Tour verranno allestite postazioni per

visite mediche gratuite, con professionisti a disposizione di tutti coloro che si

troveranno nella città giuliana nei giorni della Barcolana. Alla fase delle visite sarà

affiancata una fase divulgativa, con la distribuzione di materiali sui corretti stili di vita.

I check up medici gratuiti che saranno offerti dalla Fondazione sono relativi a: vista,

funzionalità cardiache, predisposizione a malattie neurodegenerative, dermatologia. Il

truck del Tour sarà operativo da domani, sabato 6 ottobre, fino al prossimo 14 ottobre

(dalle 10.30 alle 19.30) e sarà posizionato nella zona del Molo Audace.

Per ulteriori informazioni s i  può  consu l ta re  l a  pag ina  ded ica ta su l  s i to  d i

Fondazione ANIA.
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Nella zona del Molo Audace allestito un truck con postazioni mediche per 4
tipologie di visite: così il famoso "Street Health Tour" della Fondazione ANIA
approda alla Barcolana, rilanciando il tema della prevenzione e della protezione.
Appuntamento dal 6 al 14 ottobre con la Onlus delle compagnie di assicurazione
italiane che ha scelto di proporre un’edizione speciale dell’iniziativa itinerante. La
stessa che nelle passate edizioni ha consentito ad oltre 10mila persone di
effettuare check up medici gratuiti.

"Le persone che raggiungeranno il truck posizionato nella zona del Molo Audace
- spiegano all'Ania - avranno a disposizione, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30,
due postazioni oculistiche per effettuare controlli alla vista, un’area cardiologica
per un check up relativo alle funzionalità cardiache e una dermatologica per uno
screening legato alle malattie della pelle. Ci sarà inoltre uno spazio dedicato alla
neuropsicologia, in cui sarà possibile effettuare un test per valutare la
predisposizione verso le malattie neurodegenerative".

Tutto nasce dai dati Istat che spiegano come un milione di italiani hanno disturbi
cognitivi. Senza parlare poi che le malattie cardiovascolari rappresentano la
principale causa di morte in Italia, responsabili di circa un terzo dei decessi
complessivi. Nel corso dei precedenti tour della salute, inoltre, la Fondazione
ANIA ha rilevato che quasi il 40% delle persone che si sono sottoposte a visita
oculistica non vedeva bene e, soprattutto, non aveva corretto il problema.
Guardando all’ambito dermatologico, infine, dalle statistiche più recenti è
emerso che la mortalità relativa ai tumori della pelle rappresentano circa il 20%
sul totale, con una crescita molto rapida nel corso degli ultimi anni.

"Nella convinzione che prevenzione e diagnosi precoce, unite ad un’attenta
opera di informazione, siano fondamentali per garantire il benessere dei cittadini
- concludono all'Ania - completeremo l’iniziativa alla Barcolana con un’ampia
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ania prevenzione Barcolana

azione divulgativa. Nell’area del villaggio della manifestazione verrà infatti
distribuito materiale sui corretti stili di vita: si tratta di opuscoli tematici, dedicati
al benessere delle persone, con focus dettagliati sui bambini e sulle persone
anziane. Oltre a questi, verranno distribuiti degli strumenti per il calcolo del BMI
(indice di massa corporea) e verrà illustrato il funzionamento dell’applicazione
per smartphone e tablet ANIA INforma, che consente di mantenere sotto controllo
il proprio stile di vita: inserendo i propri dati, è possibile calcolare l’indice di
colesterolo LDL, il proprio fabbisogno calorico giornaliero e ricevere consigli per
una corretta alimentazione e per il controllo del peso corporeo".
 

© Riproduzione riservata 05 ottobre 2018
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NOTIZIEOGGI.COM
 

Lo Street Health Tour approda alla cinquantesima edizione

della storica regata velica - Notizie Oggi

Appuntamento alla Barcolana dal 6 al 14 ottobre con la Onlus delle compagnie di

assicurazione

Nella zona del Molo Audace allestito un truck con postazioni mediche per 4 tipologie di

visite: così il famoso "Street Health Tour" della Fondazione ANIA approda alla

Barcolana, rilanciando il tema della prevenzione e della protezione. Appuntamento dal 6

al 14 ottobre con la Onlus delle compagnie di assicurazione italiane che ha scelto di

proporre un’edizione speciale dell’iniziativa itinerante. La stessa che nelle passate

edizioni ha consentito ad oltre 10mila persone di effettuare check up medici gratuiti.

"Le persone che raggiungeranno il truck posizionato nella zona del Molo Audace –

spiegano all'Ania – avranno a disposizione, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, due

postazioni oculistiche per effettuare controlli alla vista, un’area cardiologica per un check

up relativo alle funzionalità cardiache e una dermatologica per uno screening legato alle

malattie della pelle. Ci sarà inoltre uno spazio dedicato alla neuropsicologia, in cui sarà

possibile effettuare un test per valutare la predisposizione verso le malattie

neurodegenerative".

Tutto nasce dai dati Istat che spiegano come un milione di italiani hanno disturbi

cognitivi. Senza parlare poi che le malattie cardiovascolari rappresentano la principale

causa di morte in Italia, responsabili di circa un terzo dei decessi complessivi. Nel corso

dei precedenti tour della salute, inoltre, la Fondazione ANIA ha rilevato che quasi il 40%

delle persone che si sono sottoposte a visita oculistica non vedeva bene e, soprattutto,

non aveva corretto il problema. Guardando all’ambito dermatologico, infine, dalle

statistiche più recenti è emerso che la mortalità relativa ai tumori della pelle

rappresentano circa il 20% sul totale, con una crescita molto rapida nel corso degli ultimi

anni.

"Nella convinzione che prevenzione e diagnosi precoce, unite ad un’attenta opera di

informazione, siano fondamentali per garantire il benessere dei cittadini – concludono

all'Ania – completeremo l’iniziativa alla Barcolana con un’ampia azione divulgativa.

Nell’area del villaggio della manifestazione verrà infatti distribuito materiale sui corretti

stili di vita: si tratta di opuscoli tematici, dedicati al benessere delle persone, con focus
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dettagliati sui bambini e sulle persone anziane. Oltre a questi, verranno distribuiti degli

strumenti per il calcolo del BMI (indice di massa corporea) e verrà illustrato il

funzionamento dell’applicazione per smartphone e tablet ANIA INforma, che consente di

mantenere sotto controllo il proprio stile di vita: inserendo i propri dati, è possibile

calcolare l’indice di colesterolo LDL, il proprio fabbisogno calorico giornaliero e ricevere

consigli per una corretta alimentazione e per il controllo del peso corporeo".

[ Fonte articolo: Repubblica ]
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SALUTE Giovedì 4 ottobre 2018 - 17:29

Fondazione Ania, check up gratuiti
alla Barcolana
Street Health Tour alla 50sima edizione della storica regata velica

Roma, 4 ott. (askanews) – Quattro tipologie di visite mediche gratuite e un
percorso informativo sui corretti stili di vita. Lo Street Health Tour della
Fondazione Ania approda alla Barcolana, rilanciando il tema della prevenzione e
della protezione: dal 6 al 14 ottobre nell’area del Molo Audace sarà allestito un
truck con postazioni mediche.

Presente per la prima volta alla storica manifestazione velica, la Onlus delle
compagnie di assicurazione italiane ha scelto di proporre un’edizione speciale
dell’iniziativa itinerante che, nelle cinque edizioni che si sono svolte in varie città
d’Italia negli ultimi 18 mesi, ha consentito ad oltre 10mila persone di effettuare
check up medici gratuiti.

Le persone che raggiungeranno il truck posizionato nella zona del Molo Audace
avranno a disposizione, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, due postazioni
oculistiche per effettuare controlli alla vista, un’area cardiologica per un check up
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relativo alle funzionalità cardiache e una dermatologica per uno screening legato
alle malattie della pelle. Ci sarà inoltre uno spazio dedicato alla neuropsicologia,
in cui sarà possibile effettuare un test per valutare la predisposizione verso le
malattie neurodegenerative.

La scelta della tipologia di check up da effettuare è stata fatta in seguito ad
un’analisi sulle principali patologie che toccano la popolazione. Secondo i dati
Istat elaborati dalla Fondazione Ania, oltre un milione di italiani soffre di disturbi
cognitivi e, complessivamente, sono oltre 3milioni le persone che vengono
coinvolte in maniera indiretta dalle conseguenze di questo tipo di malattie. Per
quanto riguarda l’area cardiaca, le malattie cardiovascolari rappresentano la
principale causa di morte in Italia, responsabili di circa un terzo dei decessi
complessivi.

Nel corso dei precedenti tour della salute, inoltre, la Fondazione Ania ha rilevato
che quasi il 40% delle persone che si sono sottoposte a visita oculistica non
vedeva bene e, soprattutto, non aveva corretto il problema. Guardando all’ambito
dermatologico, infine, dalle statistiche più recenti è emerso che la mortalità
relativa ai tumori della pelle rappresentano circa il 20% sul totale, con una crescita
molto rapida nel corso degli ultimi anni.

Nella convinzione che prevenzione e diagnosi precoce, unite ad un’attenta opera
di informazione, siano fondamentali per garantire il benessere dei cittadini, la
Fondazione Ania completerà l’iniziativa alla Barcolana con un’ampia azione
divulgativa. Nell’area del villaggio della manifestazione verrà infatti distribuito
materiale sui corretti stili di vita: si tratta di opuscoli tematici, dedicati al benessere
delle persone, con focus dettagliati sui bambini e sulle persone anziane. Oltre a
questi, verranno distribuiti degli strumenti per il calcolo del BMI (indice di massa
corporea) e verrà illustrato il funzionamento dell’applicazione per smartphone e
tablet ANIA INforma, che consente di mantenere sotto controllo il proprio stile di
vita: inserendo i propri dati, è possibile calcolare l’indice di colesterolo LDL, il
proprio fabbisogno calorico giornaliero e ricevere consigli per una corretta
alimentazione e per il controllo del peso corporeo.
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