FONDAZIONE ANIA, A MILANO CINQUE GIORNATE DEDICATE ALLA SALUTE
Fa tappa in città lo Street Health Tour. Check up gratuiti a vista, cuore, tiroide e cervello
Milano, 5 dicembre 2018 – Dal 5 al 9 dicembre a Milano lo Street Health Tour della Fondazione
ANIA dedicherà cinque giornate alla prevenzione e allo stile di vita.
Nell’area antistante il nuovo Palazzo della Regione Lombardia, in via Melchiorre
Gioia, sarà posizionato un truck sul quale saranno allestite postazioni per check up medici
gratuiti operative dalle 10 alle 18. Si potranno effettuare screening alla tiroide, esami alla vista,
visite per le funzionalità cardiache e test neuropsicologici per valutare la predisposizione alle
malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.
Voluto fortemente dal settore assicurativo a Milano lo Street Health Tour raggiunge la sua
settima edizione dopo avere realizzato oltre 12mila check up medici gratuiti in varie città italiane.
L’esperienza maturata ha messo in evidenza che la maggior parte delle persone non fa prevenzione
o si cura in ritardo. Guardando i dati dei check up effettuati finora, risulta che il 10% delle persone
visitate presentava rilevanti segnali di patologie neurodegenerative già in fase avanzata, il 38% non
vedeva bene e non aveva mai corretto il problema alla vista e addirittura il 60% delle persone che
hanno effettuato check up aveva un problema alla tiroide e il 40% di questi non sapeva neanche di
soffrire di disturbi tiroidei.
«La grande affluenza nelle precedenti edizioni – spiegano alla Fondazione ANIA – e i dati
rilevati ci hanno spinto ad aumentare il nostro impegno nel campo della prevenzione medica. La
domanda di prevenzione e protezione da parte della popolazione è in continuo aumento e il settore
assicurativo, attraverso la propria Fondazione, cerca di dare una risposta. Dopo aver svolto tour
nelle città del sud Italia e in quelle del nord est, dopo aver allestito postazioni per check up medici
in manifestazioni di livello internazionale come la Barcolana o il Tennis and Friends, per la prima
volta lo Street Health Tour fa tappa a Milano per offrire i propri servizi ai cittadini del capoluogo
lombardo».
Nell’area del truck sarà distribuito materiale divulgativo. La manifestazione è stata
organizzata con il Patrocinio della Regione Lombardia – Assessorato alla Sicurezza

