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Potenza - Continueranno fino al tardo pomeriggio i chek-up gratuiti del truck della Fondazione Ania per

sollecitare a un corretto stile di vita e a un controllo preventivo
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Ania: oltre mille check up medici gratuiti. La
prevenzione come missione

Si è appena conclusa con la tappa di Salerno l'iniziativa di controlli gratuiti (ha toccato 10
città in Puglia, Calabria e Basilicata) messa in piedi dall'Ania che con postazioni per
controlli su vista, udito, polmoni e test per malattie neurodegenerative è riuscita a fare
oltre mille check up medici gratuitamente e quasi 2mila questionari sugli stili di vita
raccolti in 10 giorni di manifestazione.

Battezzato "Street Health Tour 2018", il viaggio della sicurezza è organizzato dalla
Fondazione Ania, la Onlus che fa capo alle compagnie di assicurazione, che si occupa
di prevenzione, di sensibilizzazione sui temi della salute e dei corretti stili di vita e di
alimentazione.

"Vista, udito, funzionalità cardiache, concentrazione di monossido di carbonio nei
polmoni e test per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative: sono
stati questi - spiegano all'Ania - i check up messi a disposizione gratuitamente per gli
abitanti delle province toccate dall'iniziativa. Nelle principali piazze delle città coinvolte dal
tour ha fatto tappa un truck all'interno del quale sono state allestite postazione mediche
operative dalle 10 alle 18. In ogni città si sono presentate decine di persone che hanno
effettuato il percorso dei controlli, al termine del quale è stato rilasciato un referto e
materiale informativo sui corretti stili di vita da seguire per tenersi in forma: dai principi per
una corretta alimentazione fino alle regole per evitare una vita sedentaria, passando per
gli avvertimenti sui rischi legati al tabagismo o ai consigli per un corretto consumo di
bevande alcoliche".
 

(19 giugno 2018)

Marca Modello
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Si è appena conclusa con la tappa di Salerno l’iniziativa di controlli gratuiti (ha
toccato 10 città in Puglia, Calabria e Basilicata) messa in piedi dall'Ania che con
postazioni per controlli su vista, udito, polmoni e test per malattie
neurodegenerative è riuscita a fare oltre mille check up medici gratuitamente e
quasi 2mila questionari sugli stili di vita raccolti in 10 giorni di manifestazione.

Battezzato "Street Health Tour 2018", il viaggio della sicurezza è organizzato
dalla Fondazione Ania, la Onlus che fa capo alle compagnie di assicurazione,
che si occupa di prevenzione, di sensibilizzazione sui temi della salute e dei
corretti stili di vita e di alimentazione.

"Vista, udito, funzionalità cardiache, concentrazione di monossido di carbonio
nei polmoni e test per valutare la predisposizione verso malattie
neurodegenerative: sono stati questi - spiegano all'Ania - i check up messi a
disposizione gratuitamente per gli abitanti delle province toccate dall’iniziativa.
Nelle principali piazze delle città coinvolte dal tour ha fatto tappa un truck
all’interno del quale sono state allestite postazione mediche operative dalle 10
alle 18. In ogni città si sono presentate decine di persone che hanno effettuato il
percorso dei controlli, al termine del quale è stato rilasciato un referto e materiale
informativo sui corretti stili di vita da seguire per tenersi in forma: dai principi per
una corretta alimentazione fino alle regole per evitare una vita sedentaria,
passando per gli avvertimenti sui rischi legati al tabagismo o ai consigli per un
corretto consumo di bevande alcoliche".
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Una fotografia alla situazione sanitaria dell’Italia restituisce uno scenario critico.
Secondo la Fondazione Ania, che affronta il tema della prevenzione in tutti gli
ambiti del Welfare, sono 13 milioni gli italiani che si curano in ritardo o non lo
fanno affatto. Non solo, un cittadino su due deve pagare le spese di tasca
propria, nonostante il sistema sia pubblico. La Fondazione così ha organizzato
6.400 check up gratuiti, dove è emersa un’elevata percentuale di persone che
soffrono di problemi di salute per i quali non possono permettersi visite mediche
adeguate.

L'accesso alle cure - Gli ultimi dati disponibili sono del 2016. In quell’anno, 13
milioni di italiani si sottoposero alle cure in ritardo o non riuscirono a farlo
affatto. Un problema che esiste ancora oggi, quello dell’accesso ai presidi sanitari.
Liste d’attesa di mesi o difficoltà a raggiungere l’ospedale portano gli italiani a
trascurare la propria salute. Lo ha verificato la Fondazione Ania, sulla base di dati
Istat, Oms (Organizzazione mondiale della sanità) e Iss (Istituto superiore di
sanità).

Il costo delle cure - Dalla stessa ricerca, emerge che gli italiani spendono ogni
anni 39,5 miliardi per la sanità. Di questi, solo il 13% è intermediato da forme

Tgcom24 | Salute
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La Fondazione Ania avverte: gli italiani si
curano in ritardo e pagano le spese
Dallo studio emerge una situazione critica in ambito sanitario. Le
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cultura della prevenzione
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sanitarie integrative, come quelle offerte dalle società di mutuo soccorso o dalle
assicurazioni. Un italiano su due è, in sostanza, costretto a pagare di tasca
propria, nonostante il sistema del nostro Paese sia pubblico.

I check up gratuiti - La Fondazione Ania ha organizzato, dal 7 al 16 giugno, una
serie di chek up gratuiti nell’ambito dello Street Health Tour 2018. Non è
un’iniziativa nuova per la fondazione, che lo scorso anno è riuscita a offrire 6.400
controlli in 20 città italiane. Ha quindi a disposizione un’ampia casistica di pazienti.
Per questa ragione i dati che ne emergono dovrebbero far pensare. Il 60% delle
persone visitate aveva problemi alla tiroide e la maggior parte di loro non ne era
nemmeno a conoscenza. Un terzo degli italiani soffre di problemi di vista o udito,
che non può permettersi di curare. L’11% ha riportato disturbi legati al fumo, e il
74% ha manifestato tempi di reazione troppo lenti. Ma quello che preoccupa di più
è il 10% di popolazione che presenta segnali di patologie neurodegenerative già
in fase avanzata, assieme al 6% che soffre da tempo di una malattia
neuropsicologica.

Scarsa prevenzione - Non solo gli italiani hanno problemi di salute, ma la cultura
della prevenzione non è diffusa a sufficienza. Il 35%, ad esempio, è in sovrappeso
e, fra i bambini, si registrano picchi del 9. Sedentarietà, fumo e abuso di sostanze
alcoliche sono poi fra i peggiori fattori di rischio nel nostro Paese. Particolare
attenzione dovrebbe essere rivolta alle donne, per le quali aumentano le
possibilità di soffrire di malattie cardiovascolari dopo la menopausa. E proprio
queste patologie, assieme a quelle legate alle ossa, alla tiroide e al tumore al seno
sono fra i maggiori rischi di morte per le italiane.
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Allestite postazioni per controlli su vista, udito, polmoni e test per malattie neurodegenerative

Si è appena conclusa con la tappa di Salerno l’iniziativa di controlli gratuiti (ha toccato 10 città

in Puglia, Calabria e Basilicata) messa in piedi dall'Ania che con postazioni per controlli su

vista, udito, polmoni e test per malattie neurodegenerative è riuscita a fare oltre mille check

up medici gratuitamente e quasi 2mila questionari sugli stili di vita raccolti in 10 giorni di

manifestazione.

Battezzato "Street Health Tour 2018", il viaggio della sicurezza è organizzato dalla

Fondazione Ania, la Onlus che fa capo alle compagnie di assicurazione, che si occupa di

prevenzione, di sensibilizzazione sui temi della salute e dei corretti stili di vita e di

alimentazione.

OAS_RICH(‘Bottom’); "Vista, udito, funzionalità cardiache, concentrazione di monossido di

carbonio nei polmoni e test per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative:

sono stati questi – spiegano all'Ania – i check up messi a disposizione gratuitamente per gli

abitanti delle province toccate dall’iniziativa. Nelle principali piazze delle città coinvolte dal tour

ha fatto tappa un truck all’interno del quale sono state allestite postazione mediche operative

dalle 10 alle 18. In ogni città si sono presentate decine di persone che hanno effettuato il

percorso dei controlli, al termine del quale è stato rilasciato un referto e materiale informativo

sui corretti stili di vita da seguire per tenersi in forma: dai principi per una corretta

alimentazione fino alle regole per evitare una vita sedentaria, passando per gli avvertimenti

sui rischi legati al tabagismo o ai consigli per un corretto consumo di bevande alcoliche".

 

[ Fonte articolo: Repubblica ]
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SALERNO – Un successo lo Street Health Tour 2018, con oltre

mille check up medici effettuati gratuitamente e quasi 2mila

questionari sugli stili di vita raccolti in 10 giorni di manifestazione.

Questo il bilancio della manifestazione che si è appena conclusa a

Salerno dopo aver fatto tappa in 10 città in Campania, Puglia e

Basilicata: partito da Napoli il 7 giugno, il tour ha toccato

Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Potenza e

Matera. L’iniziativa è stata organizzata e promossa dalla Fondazione

ANIA, la Onlus che fa capo alle compagnie di assicurazione, che si

occupa di prevenzione, di sensibilizzazione sui temi della salute e

dei corretti stili di vita e di alimentazione.

Il check-up

Vista, udito, funzionalità cardiache, concentrazione di monossido di

carbonio nei polmoni e test per valutare la predisposizione verso

malattie neurodegenerative: sono stati questi i check up messi a

disposizione gratuitamente per gli abitanti delle province toccate

dall’iniziativa. Nelle principali piazze delle città coinvolte dal tour ha

fatto tappa un truck all’interno del quale sono state allestite

postazione mediche operative dalle 10 alle 18. In ogni città si sono

presentate decine di persone che hanno effettuato il percorso dei

controlli, al termine del quale è stato rilasciato un referto e

materiale informativo sui corretti stili di vita da seguire per tenersi

in forma: dai principi per una corretta alimentazione fino alle regole

per evitare una vita sedentaria, passando per gli avvertimenti sui

rischi legati al tabagismo o ai consigli per un corretto consumo di

bevande alcoliche. Con l’edizione che si è conclusa a Salerno
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diventano 30 le città italiane toccate dalle varie edizioni dello Street

Health Tour che si sono svolte dal luglio 2017 ad oggi, portando a

un totale di oltre 7400 check up medici effettuati.
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Fondazione Ania: mille check-up con “Street health tour
2018”
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    Mi piace 1

Oltre mille ‘check-up’ medici effettuati gratuitamente e quasi 2mila questionari sugli stili di vita

raccolti in 10 giorni di manifestazione. E’ il bilancio dello ‘Street Health Tour 2018’ che si è

concluso oggi a Salerno dopo aver fatto tappa in 10 città in Campania, Puglia e Basilicata:

partito da Napoli il 7 giugno, il tour ha toccato Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi,

Taranto, Potenza e Matera. L’iniziativa è stata organizzata e promossa dalla Fondazione Ania,

la Onlus che fa capo alle compagnie di assicurazione, che si occupa di prevenzione, di

sensibilizzazione sui temi della salute e dei corretti stili di vita e di alimentazione

Vista, udito, funzionalità cardiache, concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni e

test per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative: sono stati questi i

‘check-up’ messi a disposizione gratuitamente per gli abitanti delle province toccate

dall’iniziativa – sottolinea in una nota la Fondazione Ania – Nelle principali piazze delle città

coinvolte dal tour ha fatto tappa un truck all’interno del quale sono state allestite postazione

mediche operative dalle 10 alle 18. “In ogni città si sono presentate decine di persone che

hanno effettuato il percorso dei controlli, al termine del quale è stato rilasciato un referto e

materiale informativo sui corretti stili di vita da seguire per tenersi in forma: dai principi per

una corretta alimentazione fino alle regole per evitare una vita sedentaria, passando per gli

avvertimenti sui rischi legati al tabagismo o ai consigli per un corretto consumo di bevande

alcoliche.

Con l’edizione che si è conclusa a Salerno diventano 30 le città italiane toccate dalle varie

edizioni dello ‘Street Health Tour’ che si sono svolte dal luglio 2017 ad oggi, portando ad un

totale di oltre 7400 controlli medici effettuati.

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter   tweet

Salerno, 16 giu. (askanews) - Oltre mille check up medici effettuati gratuitamente e quasi 2mila questionari sugli stili di

vita raccolti in 10 giorni di manifestazione. E' il bilancio dello Street Health Tour 2018 che si è concluso oggi a Salerno

dopo aver fatto tappa in 10 città in Campania, Puglia e Basilicata: partito da Napoli il 7 giugno, il tour ha toccato

Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Potenza e Matera. L'iniziativa è stata organizzata e promossa dalla

Fondazione ANIA, la Onlus che fa capo alle compagnie di assicurazione, che si occupa di prevenzione, di sensibilizzazione

sui temi della salute e dei corretti stili di vita e di alimentazione Vista, udito, funzionalità cardiache, concentrazione di

monossido di carbonio nei polmoni e test per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative: sono stati

questi i check up messi a disposizione gratuitamente per gli abitanti delle province toccate dall'iniziativa. Nelle principali

piazze delle città coinvolte dal tour ha fatto tappa un truck all'interno del quale sono state allestite postazione mediche

operative dalle 10 alle 18. In ogni città si sono presentate decine di persone che hanno effettuato il percorso dei controlli,

al termine del quale è stato rilasciato un referto e materiale informativo sui corretti stili di vita da seguire per tenersi in

forma: dai principi per una corretta alimentazione fino alle regole per evitare una vita sedentaria, passando per gli

avvertimenti sui rischi legati al tabagismo o ai consigli per un corretto consumo di bevande alcoliche. Con l'edizione che

si è conclusa a Salerno diventano 30 le città italiane toccate dalle varie edizioni dello Street Health Tour che si sono

svolte dal luglio 2017 ad oggi, portando ad un totale di oltre 7400 check up medici effettuati.
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Oltre mille check up medici effettuati gratuitamente e quasi 2mila questionari sugli stili di vita raccolti in 10

giorni di manifestazione. E’ il bilancio dello Street Health Tour 2018 che si è concluso oggi a Salerno dopo aver

fatto tappa in 10 città in Campania, Puglia e Basilicata: partito da Napoli il 7 giugno, il tour ha toccato

Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Potenza e Matera. L’iniziativa è stata organizzata e

promossa dalla Fondazione ANIA, la Onlus che fa capo alle compagnie di assicurazione, che si occupa di

prevenzione, di sensibilizzazione sui temi della salute e dei corretti stili di vita e di alimentazione Vista, udito,

funzionalità cardiache, concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni e test per valutare la

predisposizione verso malattie neurodegenerative: sono stati questi i check up messi a disposizione

gratuitamente per gli abitanti delle province toccate dall’iniziativa. Nelle principali piazze delle città coinvolte dal

tour ha fatto tappa un truck all’interno del quale sono state allestite postazione mediche operative dalle 10 alle

18. In ogni città si sono presentate decine di persone che hanno effettuato il percorso dei controlli, al termine

del quale è stato rilasciato un referto e materiale informativo sui corretti stili di vita da seguire per tenersi in

forma: dai principi per una corretta alimentazione fino alle regole per evitare una vita sedentaria, passando

per gli avvertimenti sui rischi legati al tabagismo o ai consigli per un corretto consumo di bevande alcoliche.

Con l’edizione che si è conclusa a Salerno diventano 30 le città italiane toccate dalle varie edizioni dello Street

Health Tour che si sono svolte dal luglio 2017 ad oggi, portando ad un totale di oltre 7400 check up medici

effettuati.
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SALUTE Sabato 16 giugno 2018 - 19:42

Salerno, Ania: oltre 1000 check up
gratuiti con Street Health Tour
Controlli vista, udito, polmoni. Test malattie neurodegenerative

Salerno, 16 giu. (askanews) – Oltre mille check up medici effettuati gratuitamente e
quasi 2mila questionari sugli stili di vita raccolti in 10 giorni di manifestazione. E’ il
bilancio dello Street Health Tour 2018 che si è concluso oggi a Salerno dopo aver
fatto tappa in 10 città in Campania, Puglia e Basilicata: partito da Napoli il 7 giugno,
il tour ha toccato Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Potenza e
Matera. L’iniziativa è stata organizzata e promossa dalla Fondazione ANIA, la Onlus
che fa capo alle compagnie di assicurazione, che si occupa di prevenzione, di
sensibilizzazione sui temi della salute e dei corretti stili di vita e di alimentazione

Vista, udito, funzionalità cardiache, concentrazione di monossido di carbonio nei
polmoni e test per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative:
sono stati questi i check up messi a disposizione gratuitamente per gli abitanti
delle province toccate dall’iniziativa. Nelle principali piazze delle città coinvolte dal
tour ha fatto tappa un truck all’interno del quale sono state allestite postazione
mediche operative dalle 10 alle 18. In ogni città si sono presentate decine di
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persone che hanno effettuato il percorso dei controlli, al termine del quale è stato
rilasciato un referto e materiale informativo sui corretti stili di vita da seguire per
tenersi in forma: dai principi per una corretta alimentazione fino alle regole per
evitare una vita sedentaria, passando per gli avvertimenti sui rischi legati al
tabagismo o ai consigli per un corretto consumo di bevande alcoliche. Con
l’edizione che si è conclusa a Salerno diventano 30 le città italiane toccate dalle
varie edizioni dello Street Health Tour che si sono svolte dal luglio 2017 ad oggi,
portando ad un totale di oltre 7400 check up medici effettuati.
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Oltre mille check

up medici

effettuati

gratuitamente e

quasi 2mila

questionari sugli

stili di vita

raccolti in 10

giorni di

manifestazione.

E’ il bilancio dello

Street Health

Tour 2018 che si

è concluso oggi

a Salerno dopo

aver fatto tappa in 10 città in Campania, Puglia e Basilicata: partito da Napoli il 7

giugno, il tour ha toccato Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Potenza

e Matera. L’iniziativa è stata organizzata e promossa dalla Fondazione ANIA, la Onlus

che fa capo alle compagnie di assicurazione, che si occupa di prevenzione, di

sensibilizzazione sui temi della salute e dei corretti stili di vita e di alimentazione

Vista, udito, funzionalità cardiache, concentrazione di monossido di carbonio nei

polmoni e test per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative: sono

stati questi i check up messi a disposizione gratuitamente per gli abitanti delle province

toccate dall’iniziativa. Nelle principali piazze delle città coinvolte dal tour ha fatto tappa

un truck all’interno del quale sono state allestite postazione mediche operative dalle 10

alle 18. In ogni città si sono presentate decine di persone che hanno effettuato il

percorso dei controlli, al termine del quale è stato rilasciato un referto e materiale

informativo sui corretti stili di vita da seguire per tenersi in forma: dai principi per una

corretta alimentazione fino alle regole per evitare una vita sedentaria, passando per gli

avvertimenti sui rischi legati al tabagismo o ai consigli per un corretto consumo di

bevande alcoliche.

Con l’edizione che si è conclusa a Salerno diventano 30 le città italiane toccate dalle

varie edizioni dello Street Health Tour che si sono svolte dal luglio 2017 ad oggi,

portando ad un totale di oltre 7400 check up medici effettuati.
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Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione di
monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la
predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con
l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da medici
specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di
vita sano.

È lo scopo dello Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione ANIA che si
concluderà a Salerno sabato 16 giugno dopo aver fatto tappa in 10 città in
Campania, Puglia e Basilicata. In piazza Concordia sarà allestito un truck dove
sarà possibile effettuare check up medici in forma totalmente gratuita. La
struttura sarà operativa dalle 10 alle 18 e sarà possibile effettuare i controlli
prenotandosi a partire dalle 9.45 direttamente presso l’area del truck.
Quella di Salerno sarà la tappa conclusiva dello Street Health Tour 2018. Partita
da Napoli il 7 giugno, la manifestazione ha fatto tappa anche a Benevento, Foggia,
Barletta, Trani, Brindisi,  Taranto, Matera e Potenza.
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Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, Iniziativa
“Street Health Tour 2018” a Salerno

Salerno, 14 giugno 2017 -
Check up medici gratuiti
per vista, udito, funzioni
c a r d i a c h e  e
c o n c e n t r a z i o n e  d i
monossido di carbonio nei
po lmon i ,  o l t r e  a  t e s t
psicologici per valutare la
pred ispos iz ione verso
malattie

neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie
innovative, per avere una consulenza offerta da medici specialisti che
analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano.

E’ lo scopo dello Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione ANIA che si
concluderà a Salerno sabato 16 giugno dopo aver fatto tappa in 10 città
in Campania, Puglia e Basilicata. In piazza Concordia sarà allestito un
truck dove sarà possibile effettuare check up medici in forma totalmente
gratuita. La struttura sarà operativa dalle 10 alle 18 e sarà possibile
effettuare i controlli prenotandosi a partire dalle 9.45 direttamente presso
l’area del truck.

Quella di Salerno sarà la tappa conclusiva dello Street Health Tour 2018.
Partita da Napoli il 7 giugno, la manifestazione ha fatto tappa anche a
Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi,  Taranto, Matera e Potenza.

Ti è piaciuto l'articolo? Vuoi scriverne uno anche tu? Inizia da qui!
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Street Health Tour: tappa conclusiva a Salerno
 17 ore fa

Si concluderà a Salerno il 16 giugno lo Street Health Tour, check up
medici gratuiti presso un truck in piazza della Concordia

Lo Street Health Tour farà tappa conclusiva a Salerno. Sabato 16 giugno, presso piazza della Concordia,

dalle ore 10 alle ore 18 si potranno e ettuare check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e

concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la

predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie

innovative, per avere una consulenza o erta da medici specialisti che analizzano lo stato di salute e danno

indicazioni per uno stile di vita sano.

L’iniziativa, della Fondazione ANIA, è partita il 7 giugno a Napoli ed ha fatto tappa anche a Benevento,

Foggia, Barletta, Trani, Brindisi,  Taranto, Matera e Potenza. In piazza Concordia sarà allestito un truck dove

sarà possibile e ettuare consulenze mediche in forma totalmente gratuita. La struttura sarà operativa

dalle 10 alle 18 e sarà possibile e ettuare i controlli prenotandosi a partire dalle 9.45 direttamente presso

l’area del truck.

Tags check up gratuiti  salerno  sanità  Street Health
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FONDAZIONE ANIA, A POTENZA CHECK UP MEDICI GRATUITI

 

BAS  Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e

concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test

psicologici  per valutare la predisposizione verso malattie

neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l’ausilio di

tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da medici

specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per

uno stile di vita sano. 

E’ lo scopo dello Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione Ania

che farà una tappa a Potenza venerdì 15 giugno. In viale Vincenzo

Verrastro sarà allestito un truck dove sarà possibile effettuare check

up medici in forma totalmente gratuita. La struttura sarà operativa

dalle 10 alle 18 e sarà possibile effettuare i controlli prenotandosi a

partire dalle 9.45 direttamente presso l’area del truck. 

Partita da Napoli il 7 giugno, la manifestazione ha fatto tappa anche a

Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto e Matera e,

dopo la giornata di Potenza, si concluderà sabato 16 giugno a

Salerno. Complessivamente l’iniziativa ha coinvolto 10 città in

Campania, Puglia e Basilicata. 
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ULTIME NEWS 14 GIUGNO 2018 |  REGIONE BASILICATA: CON I TAGLI AI VITALIZI DEI CONSIGLIERI RISPARMIATI 270000 EURO IN UN ANNO!

A POTENZA CONTROLLI GRATUITI!

14 GIUGNO 2018

Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione di monossido di
carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la predisposizione verso malattie
neurodegenerative.

Il tutto in tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una consulenza
offerta da medici specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile
di vita sano.

E’ lo scopo dello Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione ANIA che farà una tappa
a Potenza venerdì 15 giugno.
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REGIONE BASILICATA: CON I TAGLI
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In viale Vincenzo Verrastro sarà allestito un truck dove sarà possibile effettuare check up
medici in forma totalmente gratuita.

La struttura sarà operativa dalle 10:00 alle 18:00 e sarà possibile effettuare i controlli
prenotandosi a partire dalle 9.45 direttamente presso l’area del truck.

Partita da Napoli il 7 giugno, la manifestazione ha fatto tappa anche a Benevento, Foggia,
Barletta, Trani, Brindisi, Taranto e Matera e, dopo la giornata di Potenza, si concluderà
sabato 16 giugno a Salerno.

Complessivamente l’iniziativa ha coinvolto 10 città in Campania, Puglia e Basilicata.
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Street Health Tour 2018, check up medici
gratuiti anche a Salerno: le informazioni
Si chiuderà a Salerno, la Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione ANIA che farà
tappa sabato 16 giugno in piazza Concordia

Cronaca

Redazione
14 giugno 2018 16:39
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studente salernitano Francesco
D'Angelo
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Pastena, controlli
senologici gratuiti presso
il Centro Sociale

1 giugno 2018

Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni

cardiache e concentrazione di monossido di

carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per

valutare la predisposizione verso malattie

neurodegenerative.

La tappa
Si chiuderà a Salerno, la Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione ANIA

che farà tappa sabato 16 giugno in piazza Concordia, dove sarà allestito un

truck per effettuare check up medici in forma totalmente gratuita. La

struttura sarà operativa dalle 10 alle 18 e sarà possibile effettuare i controlli

prenotandosi a partire dalle 9.45 direttamente presso l’area del truck.

L'iniziativa
Quella di Salerno sarà la tappa conclusiva dello Street Health Tour 2018,

partita da Napoli il 7 giugno per fornire la consulenza da medici specialisti che

analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano.
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12 giugno, 2018 14:23 | NOTIZIE MEDICHE

Street Health Tour 2018,
Fondazione ANIA offre check up
medici gratuiti a Matera

0 






Giovedì 14 giugno 2018 in piazza Matteotti a Matera fa tappa lo Street Health Tour 2018,
un’iniziativa della Fondazione ANIA. Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache
e concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la
predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l’ausilio di
tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da medici specialisti che analizzano lo
stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano.

In piazza Matteotti sarà allestito un truck dove sarà possibile effettuare check up medici in forma
totalmente gratuita. La struttura sarà operativa dalle 10 alle 18 e sarà possibile effettuare i
controlli prenotandosi a partire dalle 9.45 direttamente presso l’area del truck.
Partita da Napoli il 7 giugno, la manifestazione ha fatto tappa anche a Benevento, Foggia, Barletta,
Trani, Brindisi e Taranto e coinvolgerà complessivamente 10 città in Campania, Puglia e
Basilicata.
Di seguito l’elenco completo delle prossime tappe:
• 15 giugno: Potenza – viale Vincenzo Verrastro
• 16 giugno: Salerno – Piazza Concordia

Petrolio, rifiuti e altri reati ambientali: il teatro di denuncia dell’attore
lucano Ulderico ...
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Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre

a test psicologici per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative.

Il tutto in tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da medici specialisti che

analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano.

▾
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E’ lo scopo dello Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione ANIA che farà tappa a Trani lunedì 11 giugno. In piazzale

Plebiscito sarà allestito un truck dove sarà possibile effettuare check up medici in forma totalmente gratuita.

La struttura sarà operativa dalle 10 alle 18 e sarà possibile effettuare i controlli prenotandosi a partire dalle 9.45

direttamente presso l’area del truck.

Partita da Napoli il 7 giugno, la manifestazione ha fatto tappa anche a Benevento, Foggia e Barletta e coinvolgerà

complessivamente 10 città in Campania, Puglia e Basilicata.

Di seguito l’elenco completo delle prossime tappe:

12 giugno: Brindisi – Piazza Cairoli

13 giugno: Taranto – via Mignogna

14 giugno: Matera – Piazza Giacomo Matteotti

15 giugno: Potenza – viale Vincenzo Verrastro

 

16 giugno: Salerno – Piazza Concordia 
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SALUTE

Check up gratuiti, parte da Napoli lo Street Health
Tour
Pubblicato il 08.06.18 di Pino de Martino Aggiornato il 08.06.18

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha
visitato il truck e incontrato i vertici di Ania

Parte da Napoli il tour itinerante della salute di Fondazione Ania. Fino al 16
giugno toccherà altre nove città del Sud d'Italia. Un tour della salute durante il
quale sarà possibile effettuare check up medici gratuiti per vista, udito, funzione
cardiache e concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test
psicologici per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative.

L'iniziativa della Fondazione Ania toccherà altre nove città del Sud
Il tutto in tempi rapidi e con l'ausilio di tecnologie
innovative, per avere una consulenza offerta da
specialisti che analizzano lo stato di salute e danno
indicazioni per uno stile di vita sano.

È lo scopo dello Street Health Tour, l'iniziativa della
Fondazione Ania che è partita da Napoli e toccherà
altre nove città di Campania, Puglia e Basilicata per
concludersi a Salerno il 16 giugno. In piazza Trieste e
Trento stamane è stato allestito un truck dove è stato
possibile effettuare check-up medici in forma
totalmente gratuita.

La struttura, operativa dalle 10 a alle 18, ha permesso
di effettuare controlli a decine di persone che si sono
prenotate in mattinata.

Dopo il capoluogo campano il tour della fondazione Ania toccherà Benevento, Foggia, Barletta, Trani,
Brindisi, Taranto, Matera, Potenza e, infine, Salerno.

Nelle cinque passate edizioni, lo Street Health Tour ha toccato 20 città italiane effettuando oltre 6.400
visite gratuite per agevolare tutte quelle persone che non avevano potuto ricorrere alla sanità pubblica
oppure non avevano ritenuto opportuno sottoporsi a esami.

«Lo Street Health Tour è partito circa un anno fa per dare la possibilità ai cittadini di fare check up
gratuiti che consentano loro di raggiungere l'obiettivo della prevenzione. Riteniamo che - ha detto a
Napoli Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania - le assicurazioni debbano
occuparsi della sicurezza, della protezione e della prevenzione».

«Con questo tour, che toccherà varie città d'Italia, vogliamo sollecitare l'attenzione delle persone
all'importanza di un corretto stile di vita e di un controllo preventivo che può evitare che ci possano poi
essere conseguenze negative».

«Il Servizio sanitario nazionale, che offre un servizio per tutti i cittadini, si trova spesso a non poter
essere in grado di rispondere in maniera temporalmente ed economicamente adeguata alla domanda
delle persone perché spesso bisogna aspettare lunghe liste di attesa».

«Per questo riteniamo che ci debbano essere delle soluzioni alternative che possano indurre a fare
quella prevenzione che, magari, individualmente non viene fatta sia perché bisogna aspettare tanto sia
perché certi tipi di controlli magari hanno un costo che non tutte le tasche possono permettersi».

In piazza Trieste e Trento sono state distribuite brochures informative per sensibilizzare sui corretti
stili di vita e per prevenire ed affrontare i disturbi neurocognitivi. È inoltre possibile, scaricando l'App
gratuita "Aniainforma", tenere sotto controllo il proprio fisico. A fare gli onori di casa a Napoli il primo
cittadino Luigi  de Magistr is che ha visitato il truck e incontrato i vertici di Ania.

«Queste sono importanti iniziative per la prevenzione e per il coinvolgimento dei cittadini nella cura
per la propria salute. Su questo il Comune è molto interessato tant'è che con l'Assessorato ai giovani è
stato anche sottoscritto un protocollo. L'amministrazione - ha concluso de Magistris - è molto
interessata quando c'è una rete per il sociale, per la solidarietà, per la salute e per la prevenzione.»

Pino de Martino
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Da Napoli parte tour itinerante della 

salute di Fondazione Ania 
Fino al 16 giugno toccherà altre nove città del Sud d'Italia 

Roma, (askanews) – Check-up medici gratuiti per vista, udito, funzioni 

cardiache e concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a 

test psicologici per valutare la predisposizione verso malattie 

neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie 

innovative, per avere una consulenza offerta da specialisti che analizzano lo 

stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano. È lo scopo dello 

Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione Ania che parte oggi da Napoli 

e toccherà altre nove città di Campania, Puglia e Basilicata per concludersi a 

Salerno il 16 giugno. In 

piazza Trieste e Trento è stato allestito un truck dove è stato 

possibile effettuare check-up medici in forma totalmente gratuita. La struttura 

ha permesso di effettuare controlli a decine di persone. 

Dopo il capoluogo campano il tour della fondazione Ania toccherà 

Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Matera, Potenza e, infine, 

Salerno. 

Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania: “Lo Street 

Health Tour è una iniziativa che l’Ania e il comparto assicurativo hanno 

lanciato circa un anno fa per dare la possibilità ai cittadini di fare check-up 

gratuiti che consentano loro di raggiungere un obiettivo, che noi come 

settore assicurativo stiamo propugnando, cioè la prevenzione. Riteniamo che 

le assicurazioni debbano occuparsi della sicurezza, della protezione e della 

prevenzione. Con questo tour, che toccherà varie città d’Italia, vogliamo 

sollecitare l’attenzione delle persone all’importanza di un corretto stile di vita 

e di un controllo preventivo che può evitare che ci possano poi essere 

conseguenze negative”. 
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A fare gli onori di casa a Napoli il sindaco Luigi de Magistris che ha visitato il 

truck e incontrato i vertici di Ania: “Queste sono importanti iniziative per la 

prevenzione e per il coinvolgimento dei cittadini nella cura per la propria 

salute. Su questo il Comune è molto interessato tant’è che con l’assessorato 

ai Giovani è stato anche sottoscritto un protocollo. L’amministrazione – è 

molto interessata quando c’è una rete per il sociale, per la solidarietà, per la 

salute”. 
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Da Napoli parte tour itinerante della salute di
Fondazione Ania
Venerdì, 8 giugno 2018 - 15:49:52

Roma, (askanews) - Check-up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione di

monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la predisposizione verso

malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l'ausilio di tecnologie innovative, per avere

una consulenza offerta da specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile

di vita sano. È lo scopo dello Street Health Tour, l'iniziativa della Fondazione Ania che parte oggi da

Napoli e toccherà altre nove città di Campania, Puglia e Basilicata per concludersi a Salerno il 16

giugno. Inpiazza Trieste e Trento è stato allestito un truck dove è statopossibile effettuare check-up

medici in forma totalmente gratuita. La struttura ha permesso di effettuare controlli a decine di

persone.Dopo il capoluogo campano il tour della fondazione Ania toccherà Benevento, Foggia, Barletta,

Trani, Brindisi, Taranto, Matera, Potenza e, infine, Salerno.Umberto Guidoni, segretario generale della

Fondazione Ania: "Lo Street Health Tour è una iniziativa che l'Ania e il comparto assicurativo hanno

lanciato circa un anno fa per dare la possibilità ai cittadini di fare check-up gratuiti che consentano

loro di raggiungere un obiettivo, che noi come settore assicurativo stiamo propugnando, cioè la

prevenzione. Riteniamo che le assicurazioni debbano occuparsi della sicurezza, della protezione e della

prevenzione. Con questo tour, che toccherà varie città d'Italia, vogliamo sollecitare l'attenzione delle

persone all'importanza di un corretto stile di vita e di un controllo preventivo che può evitare che ci

possano poi essere conseguenze negative".A fare gli onori di casa a Napoli il sindaco Luigi de Magistris

che ha visitato il truck e incontrato i vertici di Ania: "Queste sono importanti iniziative per la

prevenzione e per il coinvolgimento dei cittadini nella cura per la propria salute. Su questo il Comune è

molto interessato tant'è che con l'assessorato ai Giovani è stato anche sottoscritto un protocollo.

L'amministrazione - è molto interessata quando c'è una rete per il sociale, per la solidarietà, per la

salute".

Da Napoli parte tour itinerante della salute di Fondazione AniaDa Napoli parte tour itinerante della salute di Fondazione Ania
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artDa Napoli parte tour itinerante della
salute di Fondazione Ania
Fino al 16 giugno toccherà altre nove città del Sud d'Italia

Roma, (askanews) – Check-up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e
concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per
valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi
rapidi e con l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da
specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita
sano. È lo scopo dello Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione Ania che
parte oggi da Napoli e toccherà altre nove città di Campania, Puglia e Basilicata per
concludersi a Salerno il 16 giugno. In

piazza Trieste e Trento è stato allestito un truck dove è stato

possibile effettuare check-up medici in forma totalmente gratuita. La struttura ha
permesso di effettuare controlli a decine di persone.

Dopo il capoluogo campano il tour della fondazione Ania toccherà Benevento,
Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Matera, Potenza e, infine, Salerno.

Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania: “Lo Street Health
Tour è una iniziativa che l’Ania e il comparto assicurativo hanno lanciato circa un
anno fa per dare la possibilità ai cittadini di fare check-up gratuiti che consentano
loro di raggiungere un obiettivo, che noi come settore assicurativo stiamo
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propugnando, cioè la prevenzione. Riteniamo che le assicurazioni debbano
occuparsi della sicurezza, della protezione e della prevenzione. Con questo tour,
che toccherà varie città d’Italia, vogliamo sollecitare l’attenzione delle persone
all’importanza di un corretto stile di vita e di un controllo preventivo che può
evitare che ci possano poi essere conseguenze negative”.

A fare gli onori di casa a Napoli il sindaco Luigi de Magistris che ha visitato il truck e
incontrato i vertici di Ania: “Queste sono importanti iniziative per la prevenzione e
per il coinvolgimento dei cittadini nella cura per la propria salute. Su questo il
Comune è molto interessato tant’è che con l’assessorato ai Giovani è stato anche
sottoscritto un protocollo. L’amministrazione – è molto interessata quando c’è
una rete per il sociale, per la solidarietà, per la salute”.
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Da Napoli parte tour itinerante
della salute di Fondazione
Ania
Fino al 16 giugno toccherà altre nove città del Sud d'Italia

08.06.2018 - 16:00

Roma, (askanews) - Check-up medici gratuiti per vista, udito, funzioni

cardiache e concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre

a test psicologici per valutare la predisposizione verso malattie

neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l'ausilio di tecnologie

innovative, per avere una consulenza o erta da specialisti che

analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano.

È lo scopo dello Street Health Tour, l'iniziativa della Fondazione Ania che

parte oggi da Napoli e toccherà altre nove città di Campania, Puglia e

Basilicata per concludersi a Salerno il 16 giugno. In

piazza Trieste e Trento è stato allestito un truck dove è stato

possibile e ettuare check-up medici in forma totalmente gratuita. La

struttura ha permesso di e ettuare controlli a decine di persone.

Dopo il capoluogo campano il tour della fondazione Ania toccherà

Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Matera, Potenza e,

in ne, Salerno.

Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania: "Lo Street

Health Tour è una iniziativa che l'Ania e il comparto assicurativo hanno

lanciato circa un anno fa per dare la possibilità ai cittadini di fare check-

up gratuiti che consentano loro di raggiungere un obiettivo, che noi

come settore assicurativo stiamo propugnando, cioè la prevenzione.

Riteniamo che le assicurazioni debbano occuparsi della sicurezza, della

protezione e della prevenzione. Con questo tour, che toccherà varie città

d'Italia, vogliamo sollecitare l'attenzione delle persone all'importanza di

un corretto stile di vita e di un controllo preventivo che può evitare che ci

possano poi essere conseguenze negative".

A fare gli onori di casa a Napoli il sindaco Luigi de Magistris che ha
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visitato il truck e incontrato i vertici di Ania: "Queste sono importanti

iniziative per la prevenzione e per il coinvolgimento dei cittadini nella cura

per la propria salute. Su questo il Comune è molto interessato tant'è che

con l'assessorato ai Giovani è stato anche sottoscritto un protocollo.

L'amministrazione - è molto interessata quando c'è una rete per il

sociale, per la solidarietà, per la salute".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

S da Con ndustria Romania a Bucarest: fermiamo
fuga lavoratori
Roma, (askanews) - Un tavolo di concertazione per trovare soluzioni rapide a un problema
che rischia di rallentare gli investimenti italiani in Romania: la mancanza di manodopera. E' la
proposta lanciata da Con ndustria Romania, nel suo ruolo di patronato, al Forum
Economico Both Worlds 2018. Una provocazione in senso positivo, quella di Con ndustria
Romania all'esecutivo di Bucarest, come ha ...
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Roma, (askanews) - Check-up medici gratuiti per vista, udito, funzioni
cardiache e concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a
test psicologici per valutare la predisposizione verso malattie
neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l'ausilio di tecnologie
innovative, per avere una consulenza offerta da specialisti che analizzano
lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano. È lo scopo
dello Street Health Tour, l'iniziativa della Fondazione Ania che parte oggi
da Napoli e toccherà altre nove città di Campania, Puglia e Basilicata per
concludersi a Salerno il 16 giugno. In

piazza Trieste e Trento è stato allestito un truck dove è stato

possibile effettuare check-up medici in forma totalmente gratuita. La
struttura ha permesso di effettuare controlli a decine di persone.

Dopo il capoluogo campano il tour della fondazione Ania toccherà
Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Matera, Potenza e,
in ne, Salerno.

Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania: "Lo Street
Health Tour è una iniziativa che l'Ania e il comparto assicurativo hanno
lanciato circa un anno fa per dare la possibilità ai cittadini di fare check-
up gratuiti che consentano loro di raggiungere un obiettivo, che noi come
settore assicurativo stiamo propugnando, cioè la prevenzione. Riteniamo
che le assicurazioni debbano occuparsi della sicurezza, della protezione e
della prevenzione. Con questo tour, che toccherà varie città d'Italia,
vogliamo sollecitare l'attenzione delle persone all'importanza di un
corretto stile di vita e di un controllo preventivo che può evitare che ci
possano poi essere conseguenze negative".

A fare gli onori di casa a Napoli il sindaco Luigi de Magistris che ha
visitato il truck e incontrato i vertici di Ania: "Queste sono importanti
iniziative per la prevenzione e per il coinvolgimento dei cittadini nella
cura per la propria salute. Su questo il Comune è molto interessato tant'è
che con l'assessorato ai Giovani è stato anche sottoscritto un protocollo.
L'amministrazione - è molto interessata quando c'è una rete per il sociale,
per la solidarietà, per la salute".

08 giugno 2018

Da Napoli parte tour itinerante della salute di Fondazione
Ania
Fino al 16 giugno toccherà altre nove città del Sud d'Italia
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Da Napoli parte tour itinerante della salute
di Fondazione Ania

di Askanews

Roma, (askanews) - Check-up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e

concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la

predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l'ausilio di

tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da specialisti che analizzano lo

stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano. È lo scopo dello Street Health

Tour, l'iniziativa della Fondazione Ania che parte oggi da Napoli e toccherà altre nove città di

Campania, Puglia e Basilicata per concludersi a Salerno il 16 giugno. Inpiazza Trieste e

Trento è stato allestito un truck dove è statopossibile effettuare check-up medici in forma

totalmente gratuita. La struttura ha permesso di effettuare controlli a decine di persone.Dopo

il capoluogo campano il tour della fondazione Ania toccherà Benevento, Foggia, Barletta,

Trani, Brindisi, Taranto, Matera, Potenza e, infine, Salerno.Umberto Guidoni, segretario

generale della Fondazione Ania: "Lo Street Health Tour è una iniziativa che l'Ania e il

comparto assicurativo hanno lanciato circa un anno fa per dare la possibilità ai cittadini di

fare check-up gratuiti che consentano loro di raggiungere un obiettivo, che noi come settore

assicurativo stiamo propugnando, cioè la prevenzione. Riteniamo che le assicurazioni

debbano occuparsi della sicurezza, della protezione e della prevenzione. Con questo tour,

che toccherà varie città d'Italia, vogliamo sollecitare l'attenzione delle persone all'importanza

di un corretto stile di vita e di un controllo preventivo che può evitare che ci possano poi

essere conseguenze negative".A fare gli onori di casa a Napoli il sindaco Luigi de Magistris

che ha visitato il truck e incontrato i vertici di Ania: "Queste sono importanti iniziative per la

prevenzione e per il coinvolgimento dei cittadini nella cura per la propria salute. Su questo il

Comune è molto interessato tant'è che con l'assessorato ai Giovani è stato anche

sottoscritto un protocollo. L'amministrazione - è molto interessata quando c'è una rete per il

sociale, per la solidarietà, per la salute".
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Ania, dalla sicurezza stradale alla
prevenzione: una missione a tutto
campo

    

La Fondazione coinvolge attivamente migliaia studenti delle scuole superiori di varie città

italiane diffondendo una nuova cultura del rispetto delle regole della strada

"Le compagnie di assicurazione italiane "sono pronte a dare, in modo serio e corretto, i loro

servizi che mai come in questo momento potrebbero contribuire allo sviluppo del paese".

Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania, presenta così le nuove iniziative della fondazione

Ania.

"Il paese è in una fase delicata di transizione e di discontinuità – continia Farina – e l'Italia

deve poter realizzare una crescita più forte e consolidarla". Farina chiarisce di rivolgersi "non

solo ai politici ma anche a noi operatori economici: ognuno deve dare il suo contributo-

Troppo spesso si parla di assicurazioni come se l'unico nostro interesse sia il profitto. E' chiaro

che il capitale va remunerato ma fare il proprio business in modo corretto dà anche un

servizio sociale" con la condivisione dei rischi.

Secondo l'Ania c'è uno scenario critico in ambito sanitario: si stima, infatti, che nel 2016 oltre

1 italiano su 2 abbia dovuto affrontare spese sanitarie di “tasca propria” per l’acquisto di

servizi e prestazioni mediche, per una spesa complessiva di 39,5 miliardi. Di questi solo 5

miliardi (poco meno del 13%) sono stati ‘intermediati’ da Forme Sanitarie Integrative

lasciando, quindi, i cittadini di fronte alla necessità di dover ricorrere, ove possibile, ai propri

redditi o ai propri risparmi.

OAS_RICH(‘Bottom’); 

"A fronte di una dinamica quasi stabile del reddito disponibile nominale – spiegano infatti

all'ANIA – la moderata ripresa dell’inflazione ha avuto un effetto di parziale erosione del

potere d’acquisto delle famiglie, che è aumentato di appena lo 0,6% (+1,3% nel 2016). Al

mantenimento di una tendenza positiva dei consumi è quindi corrisposto un calo significativo

(dall’8,5 al 7,8%) della propensione al risparmio (Istat dati per il 2017)".

E sempre secondo lo studio, nel 2017 le famiglie hanno aumentato la spesa per consumi finali

(+2,5% in termini nominali) in misura superiore rispetto all’incremento del reddito disponibile

(+1,7%); di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie scende al 7,8% (-0,7

punti percentuali rispetto al 2016).

Tante così le iniziative messe in campo, e non solo sul tema della sicurezza stradale, storico

cavallo di battaglia della Fonazione Ania. Si punta ad esempio a diffondere la cultura della

8 giugno 2018  0
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prevenzione medica e dei corretti stili di vita: è questo l’obiettivo dello Street Health Tour, la

manifestazione itinerante della Fondazione ANIA. Il tour ha l’obiettivo di promuovere la

cultura del “viver sano” favorendo la consapevolezza e la piena responsabilità nei confronti

della propria condizione fisica. Su un truck che fa tappa nelle principali piazze delle città italiane

vengono allestite postazioni con personale medico specializzato che offre la possibilità di

effettuare gratuitamente visite su vista, udito, cuore, tiroide, concentrazione di monossido di

carbonio nei polmoni, test sull’osteoporosi e valutazioni preventive per malattie

neurocognitive come l’Alzheimer. Nel solo 2017 è stato possibile effettuare oltre 6400 check

up gratuiti in 20 città italiane. Il 7 giugno 2018 partirà una nuova edizione dello Street Health

Tour che toccherà 10 città in 3 regioni italiane: dopo la prima tappa a Napoli, il tour toccherà

Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Matera, Potenza e si concluderà il 16

giugno a Salerno.

 

Condividi  

Ma non solo: negli anni si è rafforzata la partecipazione della Fondazione ANIA a grandi eventi

di livello nazionale e internazionale, allo scopo di diffondere una nuova cultura della sicurezza

e della protezione. Per questo nel 2018 la Fondazione parteciperà per la sesta volta al

Meeting per l’amicizia tra i popoli che si svolgerà a Rimini 19 al 25 agosto 2018. Nell’area

della Fiera metterà a disposizione del pubblico tutte le attività dedicate alla promozione dei

corretti stili di vita, con la presenza di medici che eseguiranno check up gratuiti per vista,

udito, funzioni cardiocircolatorie, concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni e

predisposizione alle malattie neurodegenerative.

In accordo con la propria mission, la Fondazione ANIA collabora attivamente con enti e

strutture con cui condivide azioni per la diffusione di una nuova cultura della prevenzione e il

sostegno attivo alla ricerca nell’ambito della salute.

Per questo, la Fondazione ANIA collabora con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù allo scopo

di diffondere la sensibilizzazione sul corretto trasporto dei bambini sulla strada, dare un

supporto al progetto di ricerca sulle malattie rare che colpiscono i bambini, e sostenere

iniziative di educazione e sensibilizzazione sulle delicate tematiche che riguardano la salute

delle nuove generazioni.

La collaborazione con il Campus Biomedico ha come finalità lo sviluppo di progetti dedicati

all’utilizzo della telemedicina per anziani, all’utilizzo di protesi ad alta tecnologia per

sostituzione di arti amputati e all’importante previsione e prevenzione di malattie

cardiovascolari.

Le iniziative programmate con la Fondazione Santa Lucia riguardano invece la prevenzione

dei disturbi neurocognitivi attraverso la sensibilizzazione sui danni delle malattie

neurodegenerative della vecchiaia (es. Alzheimer) e si basano sulla promozione delle buone

pratiche sul tema al fine di ridurre i tempi di intervento e gli oneri della cura.

 

E poi c'è ANIA Cares: un pronto soccorso psicologico per le vittime di incidenti stradali,

realizzato in collaborazione con La Sapienza Università di Roma e con la Polizia Stradale,

proprio con lo scopo di fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e ai loro

familiari, mettendo a disposizione oltre 100 psicologi a disposizione 24 ore su 24 che

possono essere contattati attraverso il numero verde 800 893 510. Si tratta di un protocollo

innovativo per l’Italia, che garantisce un supporto qualificato.
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Articolo precedente

Waymo, taxi a guida autonoma in Europa

Infine il famoso ANIA campus e Neopatentati – il tour nelle scuole per diffondere una nuova

cultura della sicurezza stradale, con l’obiettivo sia di insegnare loro le corrette manovre di

guida attraverso l’utilizzo di simulatori di guida e lezioni con istruttori professionisti e

formatori, sia l’importanza delle protezioni come il casco, il paraschiena o i guanti quando si è

alla guida di un mezzo a due ruote. L’ultima edizione di ANIA Campus si è conclusa il 17

maggio 2018 a Napoli e ha coinvolto oltre mille alunni delle scuole secondarie di secondo

grado: partita da Cosenza il 3 maggio, prima di arrivare nel capoluogo partenopeo l’iniziativa

ha fatto tappa a Catanzaro, Reggio Calabria, Giarre (Ct) e Sant’Agata di Militello (Me).

 

 

[ Fonte articolo: Repubblica ]

  Post Views: 1

     Mi piace 0

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Nome:*

Email:*

Sito Web:

CONDIVIDI  Facebook Twitter   Tweet

Waymo, taxi a guida autonoma in

Europa

E’ morto lo chef Anthony Bourdain

G7, al via il summit della rottura di

Trump. Macron chiede incontro

leader Ue

Articoli correlati Di più dello stesso autore

Attualita

Mondo

Mondo



RASSEGNA WEB NOTIZIEOGGI.COM Data pubblicazione: 08/06/2018
Link al Sito Web

WEB 52



art

Benevento.  

A Benevento check up medici gratuiti della
Fondazione Ania
Da questa mattina lo Street Health Tour 2018 a piazza Risorgimento

Condividi       venerdì 8 giugno 2018 alle 12.56

Tante le persone che nelle ultime ore hanno partecipato al Check up
medico gratuito per effettuare visite all'udito, alle funzioni cardiache e per la
concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per
valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative organizzate dello
Street Health Tour, nell'ambito dell'iniziativa della Fondazione ANIA che ha fatto
tappa oggi a Benevento. Visite specialistiche effettuate in tempi rapidi e con l’ausilio
di tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da medici che analizzano lo
stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano.

A piazza Risorgimento è stato allestito un truck dove per tutta la giornata sarà
possibile effettuare check up medici in forma totalmente gratuita. La struttura sarà
operativa dalle 10 alle 18 e sarà possibile effettuare i controlli prenotandosi a partire
dalle 9.45 direttamente presso l’area del truck.

Partita da Napoli il 7 giugno, la manifestazione coinvolgerà 10 città in Campania,
Puglia e Basilicata.

Di seguito l’elenco completo delle prossime tappe: 9 giugno: Foggia - Piazzale Anna
De Lauro Matera; 10 giugno: Barletta – via Trani angolo via Andria; 11 giugno: Trani
– Piazzale Plebiscito; 12 giugno: Brindisi – Piazza Cairoli; 13 giugno: Taranto – via
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Mignogna; 14 giugno: Matera – Piazza Giacomo Matteotti; 15 giugno: Potenza – viale
Vincenzo Verrastro; 16 giugno: Salerno – Piazza Concordia.

 

A Benevento check up medici gratuiti della

Fondazione Ania
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ITALIA

Da Napoli parte tour itinerante della
salute di Fondazione Ania
8 GIU 2018

Roma, (askanews) - Check-up medici gratuiti per vista,

udito, funzioni cardiache e concentrazione di monossido di

carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare

la predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il

tutto in tempi rapidi e con l'ausilio di tecnologie innovative,

per avere una consulenza offerta da specialisti che

analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno

stile di vita sano. È lo scopo dello Street Health Tour,

l'iniziativa della Fondazione Ania che parte oggi da Napoli

e toccherà altre nove città di Campania, Puglia e Basilicata

per concludersi a Salerno il 16 giugno. In

piazza Trieste e Trento è stato allestito un truck dove è

stato

possibile effettuare check-up medici in forma totalmente

gratuita. La struttura ha permesso di effettuare controlli a

decine di persone.
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Dopo il capoluogo campano il tour della fondazione Ania

toccherà Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi,

Taranto, Matera, Potenza e, infine, Salerno.

Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione

Ania: "Lo Street Health Tour è una iniziativa che l'Ania e il

comparto assicurativo hanno lanciato circa un anno fa per

dare la possibilità ai cittadini di fare check-up gratuiti che

consentano loro di raggiungere un obiettivo, che noi come

settore assicurativo stiamo propugnando, cioè la

prevenzione. Riteniamo che le assicurazioni debbano

occuparsi della sicurezza, della protezione e della

prevenzione. Con questo tour, che toccherà varie città

d'Italia, vogliamo sollecitare l'attenzione delle persone

all'importanza di un corretto stile di vita e di un controllo

preventivo che può evitare che ci possano poi essere

conseguenze negative".

A fare gli onori di casa a Napoli il sindaco Luigi de

Magistris che ha visitato il truck e incontrato i vertici di

Ania: "Queste sono importanti iniziative per la prevenzione

e per il coinvolgimento dei cittadini nella cura per la

propria salute. Su questo il Comune è molto interessato

tant'è che con l'assessorato ai Giovani è stato anche

sottoscritto un protocollo. L'amministrazione - è molto

interessata quando c'è una rete per il sociale, per la

solidarietà, per la salute".
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Da Napoli parte tour itinerante
della salute di Fondazione Ania
Fino al 16 giugno toccherà altre nove città del Sud d'Italia

8 Giugno 2018

Roma, (askanews) - Check-up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e

concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare

la predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l'ausilio

di tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da specialisti che analizzano lo

stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano. È lo scopo dello Street Health

Tour, l'iniziativa della Fondazione Ania che parte oggi da Napoli e toccherà altre nove città

di Campania, Puglia e Basilicata per concludersi a Salerno il 16 giugno. In

piazza Trieste e Trento è stato allestito un truck dove è stato

possibile effettuare check-up medici in forma totalmente gratuita. La struttura ha

permesso di effettuare controlli a decine di persone.

Dopo il capoluogo campano il tour della fondazione Ania toccherà Benevento, Foggia,

Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Matera, Potenza e, infine, Salerno.

Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania: "Lo Street Health Tour è

una iniziativa che l'Ania e il comparto assicurativo hanno lanciato circa un anno fa per

dare la possibilità ai cittadini di fare check-up gratuiti che consentano loro di raggiungere

un obiettivo, che noi come settore assicurativo stiamo propugnando, cioè la prevenzione.

Riteniamo che le assicurazioni debbano occuparsi della sicurezza, della protezione e della

prevenzione. Con questo tour, che toccherà varie città d'Italia, vogliamo sollecitare

l'attenzione delle persone all'importanza di un corretto stile di vita e di un controllo

preventivo che può evitare che ci possano poi essere conseguenze negative".
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A fare gli onori di casa a Napoli il sindaco Luigi de Magistris che ha visitato il truck e

incontrato i vertici di Ania: "Queste sono importanti iniziative per la prevenzione e per il

coinvolgimento dei cittadini nella cura per la propria salute. Su questo il Comune è molto

interessato tant'è che con l'assessorato ai Giovani è stato anche sottoscritto un protocollo.

L'amministrazione - è molto interessata quando c'è una rete per il sociale, per la

solidarietà, per la salute".
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/ TV NEWS

Da Napoli parte tour itinerante della salute di
Fondazione Ania
Fino al 16 giugno toccherà altre nove città del Sud d'Italia

8 Giugno 2018



Roma, (askanews) - Check-up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e
concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per
valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi
rapidi e con l'ausilio di tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da
specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita
sano. È lo scopo dello Street Health Tour, l'iniziativa della Fondazione Ania che
parte oggi da Napoli e toccherà altre nove città di Campania, Puglia e Basilicata
per concludersi a Salerno il 16 giugno. In

piazza Trieste e Trento è stato allestito un truck dove è stato

possibile effettuare check-up medici in forma totalmente gratuita. La struttura ha
permesso di effettuare controlli a decine di persone.

Dopo il capoluogo campano il tour della fondazione Ania toccherà Benevento,
Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Matera, Potenza e, in ne, Salerno.

Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania: "Lo Street Health
Tour è una iniziativa che l'Ania e il comparto assicurativo hanno lanciato circa un
anno fa per dare la possibilità ai cittadini di fare check-up gratuiti che consentano
loro di raggiungere un obiettivo, che noi come settore assicurativo stiamo
propugnando, cioè la prevenzione. Riteniamo che le assicurazioni debbano
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occuparsi della sicurezza, della protezione e della prevenzione. Con questo tour,
che toccherà varie città d'Italia, vogliamo sollecitare l'attenzione delle persone
all'importanza di un corretto stile di vita e di un controllo preventivo che può
evitare che ci possano poi essere conseguenze negative".

A fare gli onori di casa a Napoli il sindaco Luigi de Magistris che ha visitato il
truck e incontrato i vertici di Ania: "Queste sono importanti iniziative per la
prevenzione e per il coinvolgimento dei cittadini nella cura per la propria salute.
Su questo il Comune è molto interessato tant'è che con l'assessorato ai Giovani è
stato anche sottoscritto un protocollo. L'amministrazione - è molto interessata
quando c'è una rete per il sociale, per la solidarietà, per la salute".
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REDAZIONE SD&LM GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2018

ROMA - Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni

cardiache e concentrazione del monossido di carbonio nei polmoni,

oltre a test psicologici per valutare la predisposizione verso malattie

neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l'ausilio di

tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da medici e

specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per

uno stile di vita sano.

E' questo l'obiettivo dello ‘Street Health Tour 2018’, l'iniziativa

itinerante organizzata dalla Fondazione Ania che parte oggi 7 giugno

da Napoli e si concluderà il 16 giugno a Salerno toccando 10 città in

Campania, Puglia e Basilicata. Questo l'elenco completo delle città

dove farà tappa il truck dell'iniziativa sul quale verranno allestite le

postazioni per i check up medici: 7 giugno: Napoli - Piazza Trieste e

Trento; 8 giugno: Benevento - Piazza Risorgimento; 9 giugno:

Foggia - Piazzale Anna De Lauro Matera; 10 giugno: Barletta - via

Trani angolo via Andria; 11 giugno: Trani - Piazzale Plebiscito; 12

giugno: Brindisi - Piazza Cairoli; 13 giugno: Taranto - via Mignogna;

14 giugno: Matera - Piazza Giacomo Matteotti; 15 giugno: Potenza -

viale Vincenzo Verrastro; 16 giugno: Salerno - Piazza Concordia.
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Da oggi check-up medici gratuiti con 'Street Health Tour': tutte le
tappe nelle città

Organizzato dalla Fondazione Ania in Campania, Puglia e Basilicata

Visita medica (AFRICA STUDIO | SHUTTERSTOCK.COM)
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07/06/2018  Autore: Laura Servidio

La prevenzione secondo Ania
Presentati a Roma tutti i progetti messi in campo dalla fondazione del comparto
assicurativo in termini di protezione e crescita di famiglie e imprese. In una logica di
partenariato pubblico-privato nei diversi ambiti

Dall’esoscheletro alla previsione dei terremoti, dalla mano bionica al laboratorio di innovazione.
Sono solo alcune delle azioni messe in campo dall’Ania, e presentate alla stampa martedì scorso
nella sede romana, con cui gli assicuratori vogliono svolgere in modo nuovo il proprio ruolo, anche
sociale. In un momento di forte discontinuità nel nostro Paese, è necessario che ognuno dia il
proprio contributo e l’industria assicurativa, ha spiegato la presidente di Ania e Fondazione Ania,
Maria Bianca Farina, intende assolvere alla propria mission di messa in sicurezza dei risparmi
degli italiani, di investimento nell’economia reale e di protezione di famiglie e imprese dai rischi della
vita: “se un Paese è protetto, ha più risorse da dedicare allo sviluppo”. 
Ed è in questa direzione che sta operando la Fondazione Ania, nata nel 2014 con l’obiettivo di
ridurre gli incidenti stradali (in 15 anni il numero dei morti sulle strade si è dimezzato, da 7000 a
3400), e che oggi sta estendendo la “forza della prevenzione” a tutti i settori del welfare, grazie
anche al laboratorio di innovazione che studia come supportare al meglio i cittadini.

CHECK-UP IN PIAZZA E IN FIERA 
Molte le iniziative svolte dalla Fondazione, tra cui lo Street health tour, la manifestazione itinerante
che mira a promuovere la cultura del viver sano, favorendo la consapevolezza e la piena
responsabilità nei confronti della propria condizione fisica: 13 milioni di italiani si curano in ritardo o
rinunciano per difficoltà di accesso alla sanità pubblica, il 32% è in sovrappeso, il 30% conduce una
vita del tutto sedentaria. Il progetto ha previsto l’allestimento, nelle principali piazze delle città
italiane, di postazioni con personale medico specializzato per effettuare 6400 check-up gratuiti su
vista, udito, cuore, tiroide, concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, test
sull’osteoporosi e valutazioni preventive per malattie neurocognitive. 
Vi è poi la partecipazione ai grandi eventi, come il Meeting di Rimini (19-25 agosto), dove si
affronterà il tema della sicurezza stradale con l’utilizzo di simulatori di guida per migliorare la
correttezza delle manovre e valutare i rischi di guidare in stato psicofisico alterato.
E infine il Tennis and friends (13-14 ottobre) al Foro Italico di Roma, orientato alla prevenzione
attraverso un’attività divulgativa e informativa, supportata da spazi dedicati a check-up e visite
specialistiche.

DAI BAMBINI AGLI ANZIANI 
Molto importanti sono le collaborazioni nell’ambito della salute: con l’Ospedale pediatrico Bambino
Gesù, per sensibilizzare il corretto trasporto dei bambini sulla strada e supportare la ricerca sulle
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malattie rare che colpiscono l’infanzia; con il Campus biomedico, per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari, principale causa di morte, ma soprattutto per l’utilizzo della telemedicina sugli
anziani che ha portato alla creazione di protesi ad alta tecnologia (mano bionica) che regalano una
sensorialità avanzata. Con la Fondazione Santa Lucia, invece si sta lavorando per sensibilizzare e
prevenire i disturbi neurocognitivi di malattie neurodegenerative, che coinvolgono indirettamente
tre milioni di persone e la cui cura si stima in 11 miliardi l’anno. Tra queste patologie primeggia
l’Alzheimer (il 54% della popolazione europea è a rischio) che conta 600mila malati e una spesa per il
73% a carico delle famiglie.

IL PRONTO SOCCORSO DI CHI SOFFRE 
Di grande sensibilità è il progetto Ania cares, ideato in collaborazione con L’Università La Sapienza
di Roma e con la Polizia stradale, per fornire assistenza psicologica alle vittime di incidenti stradali e
ai loro familiari. “Si tratta di un protocollo innovativo per l’Italia”, ha spiegato Umberto Guidoni,
segretario generale di Fondazione Ania, che consente a chi ha perso un congiunto di avere un
supporto psicologico gratuito, svolto da oltre 100 psicologi formati dai maggiori esperti mondiali di
psicologia del trauma. Una formazione che sarà estesa anche a forze dell’ordine, medici legali e
liquidatori assicurativi, garantendo così un approccio integrato ma differenziato rispetto ai
differenti momenti di contatto con le vittime.

LA TECNOLOGIA CHE ASSISTE 
Molto innovativo è il progetto Un passo in avanti, messo a punto con la Fondazione Università Foro
Italico di Roma, riservato a coloro che hanno subito lesioni al midollo spinale a seguito di un
incidente stradale e che prevede l’utilizzo di un esoscheletro robotico per trascorrere alcune ore
della giornata in posizione verticale e muoversi: “un progetto che rientra nel campo dell’assistenza
più che della prevenzione”, ha sottolineato Farina.

PIÙ SICURI SU DUE E QUATTRO RUOTE 
Un capitolo a parte è quello della sicurezza stradale: nel 2016, in Italia, si sono registrati oltre
175mila incidenti stradali, in cui sono morte più di 3000 persone, in media, nove persone al giorno.
Su questo, sono due i progetti: Ania Campus, realizzato con il ministero dell’Istruzione, un tour che
ha coinvolto migliaia di studenti delle scuole superiori di varie città italiane per diffondere una
nuova cultura del rispetto delle regole della strada attraverso l’utilizzo di simulatori e lezioni con
istruttori professionisti e formatori; e il progetto Neopatentati che ha regalato 7000 corsi di guida
sicura, contribuendo a ridurre del 25% le morti dei giovani su strada. Forte è anche l’impegno per la
sensiblizzazione e formazione degli utenti deboli (pedoni e chi va su due ruote) dal momento che,
nel 2016, si sono avuti 570 morti tra i pedoni, 773 sulle due ruote a motore e 275 sulle biciclette: qui
è nata una collaborazione con la Federazione ciclisti italiana, per la mitigazione dei rischi stradali per
chi va in bici.

OCCHIO AL DENARO! 
Sempre nelle scuole, molto importante è l’iniziativa di Wealth education, realizzata in tandem con La
Sapienza di Roma, focalizzata sulla ludopatia (un fenomeno che interessa i bambini a partire dai
nove anni di età) e che ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sui rischi del gioco e su un corretto
utilizzo del denaro per scongiurare sprechi ma anche fenomeni di usura. Infine, sulle catastrofi
naturali l’accordo con Anci ha prodotto la diffusione di un vademecum (anche via app) con
indicazioni sulla gestione del rischio sismico ma soprattutto si sta portando avanti una ricerca con il
Cnr per la previsione dell’evento sismico. Molte dunque le iniziative, realizzate in ottica di
partenariato con le istituzioni dei diversi ambiti e sintetizzate in due parole: prevenzione e sicurezza.
“Così cresce il Paese – ha concluso la presidente di Ania – e così siamo certi di poter contribuire al
suo sviluppo in maniera attiva e seria”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SALUTE Giovedì 7 giugno 2018 - 17:46

Da Napoli parte il tour itinerante
della salute di Fondazione Ania
Fino al 16 giugno toccherà altre nove città del Sud d'Italia

Napoli, 7 giu. (askanews) – Check up medici gratuiti per vista, udito, funzione
cardiache e concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test
psicologici per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il
tutto in tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una
consulenza offerta da specialisti che analizzano lo stato di salute e danno
indicazioni per uno stile di vita sano. È lo scopo dello Street Health Tour,
l’iniziativa della Fondazione Ania che parte oggi da Napoli e toccherà altre nove
città di Campania, Puglia e Basilicata per concludersi a Salerno il 16 giugno. In
piazza Trieste e Trento è stato allestito un truck dove è stato possibile effettuare
check up medici in forma totalmente gratuita. La struttura, operativa dalle 10 alle
18, ha permesso di effettuare controlli a decine di persone che si sono prenotate in
mattinata. Dopo il capoluogo campano il tour della fondazione Ania toccherà
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Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Matera, Potenza e, infine,
Salerno.

Nelle cinque passate edizioni, lo Street Health Tour ha toccato 20 città italiane
effettuando oltre 6.400 visite gratuite per agevolare tutte quelle persone che non
avevano potuto ricorrere alla sanità pubblica oppure avevano ritenuto opportuno
sottoporsi a esami.
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TRANI - LUNEDÌ 11 GIUGNO 2018

Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione di monossido di

carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la predisposizione verso malattie

neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l'ausilio di tecnologie innovative, per avere una

consulenza offerta da medici specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per

uno stile di vita sano. E' lo scopo dello Street Health Tour, l'iniziativa della Fondazione Ania che

farà tappa a Trani oggi lunedì 11 giugno.

In piazzale Plebiscito sarà allestito un truck dove sarà possibile effettuare check up medici in

forma totalmente gratuita. La struttura sarà operativa dalle 10 alle 18 e sarà possibile effettuare i

controlli prenotandosi a partire dalle 9.45 direttamente presso l'area del truck. Partita da Napoli il

7 giugno, la manifestazione ha fatto tappa anche a Benevento, Foggia e Barletta e coinvolgerà

complessivamente 10 città in Campania, Puglia e Basilicata.

SALUTE

Street Health Tour

SCUOLA E LAVORO ASSOCIAZIONI SCUOLA E LAVORO Autismo, da oggi a

SANITÀSANITÀ

Fondazione Ania, oggi a Trani check up mediciFondazione Ania, oggi a Trani check up medici
gratuitigratuiti
Fa tappa in città lo Street Health Tour. Appuntamento in piazza PlebiscitoFa tappa in città lo Street Health Tour. Appuntamento in piazza Plebiscito
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Home  Territorio  Street Health Tour: Mercoledì 13 giugno check up medici gratuiti, scoprite dove
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STREET HEALTH TOUR: MERCOLEDÌ 13 GIUGNO CHECK UP
MEDICI GRATUITI, SCOPRITE DOVE
 6 GIUGNO, 2018   REDAZIONE

Check up gratuiti per vista e udito, riflessi, alimentazione e funzioni
cardiache, oltre alla misurazione della massa corporea e della
pressione.

Il tutto in tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie innovative, per avere
una consulenza offerta da medici e specialisti che analizzano lo stato di
salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano. E’ questo l’obiettivo
di “Street Health Tour”, l ’ iniziativa itinerante organizzata dalla
Fondazione ANIA.

Mercoledì 13 giugno, in via Mignogna, sarà allestito un truck dove sarà
possibile effettuare check up medici in forma totalmente gratuita. La
struttura sarà operativa dalle 10 alle 18 e sarà possibile effettuare i
controlli prenotandosi a partire dalle 9.45 direttamente presso l’area
del truck.
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Benevento. Check up medici gratuiti con la 
Fondazione ANIA 

 
 
Fa tappa in città lo Street Health Tour 2018: appuntamento in piazza 
Risorgimento. 
Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e 
concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici 
per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in 
tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una 
consulenza offerta da medici specialisti che analizzano lo stato di salute e 
danno indicazioni per uno stile di vita sano. 
E’ lo scopo dello Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione ANIA che 
farà tappa a Benevento venerdì 8 giugno. In piazza Risorgimento sarà 
allestito un truck dove sarà possibile effettuare check up medici in forma 
totalmente gratuita. La struttura sarà operativa dalle 10 alle 18 e sarà 
possibile effettuare i controlli prenotandosi a partire dalle 9.45 direttamente 
presso l’area del truck. 
Partita da Napoli il 7 giugno, la manifestazione che sarà a Benevento 
coinvolgerà 10 città in Campania, Puglia e Basilicata.  Il truck farà tappa poi 
il 9 giugno a Foggia - Piazzale Anna De Lauro Matera, il 10 giugno a Barletta 
– via Trani angolo via Andria, l'11 giugno: Trani – Piazzale Plebiscito, il 12 
giugno a Brindisi – Piazza Cairoli, il 13 giugno a Taranto – via Mignogna, 

RASSEGNA WEB ILQUADERNO.IT Data pubblicazione: 06/06/2018
Link al Sito Web

WEB 68



il  14 giugno a Matera – Piazza Giacomo Matteotti, il 15 giugno a Potenza – 
viale Vincenzo Verrastro per chiudere il 16 giugno a Salerno – Piazza 
Concordia. 
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Prevenzione, da domani check up medici
gratuiti con “Street Health Tour”: si parte
da Napoli

 News dalla rete

Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione del monossido di
carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la predisposizione verso malattie
neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una
consulenza offerta da medici e specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni
per uno stile di vita sano. E’ questo l’obiettivo dello “Street Health Tour 2018”, l’iniziativa
itinerante organizzata dalla Fondazione Ania che partirà il 7 giugno da Napoli e si concluderà il
16 giugno a Salerno toccando 10 città in Campania, Puglia e Basilicata. Questo l’elenco
completo delle città dove farà tappa il truck dell’iniziativa sul quale verranno allestite le
postazioni per i check up medici: 7 giugno: Napoli – Piazza Trieste e Trento; 8 giugno: Benevento
– Piazza Risorgimento; 9 giugno: Foggia – Piazzale Anna De Lauro Matera; 10 giugno: Barletta –
via Trani angolo via Andria; 11 giugno: Trani – Piazzale Plebiscito; 12 giugno: Brindisi – Piazza
Cairoli; 13 giugno: Taranto – via Mignogna; 14 giugno: Matera – Piazza Giacomo Matteotti; 15
giugno: Potenza – viale Vincenzo Verrastro; 16 giugno: Salerno – Piazza Concordia.

L’articolo Prevenzione, da domani check up medici gratuiti con “Street Health Tour”: si parte da
Napoli proviene da Ildenaro.it.
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SALUTE Mercoledì 6 giugno 2018 - 14:29

Da domani check up medici gratuiti
con “Street Health Tour”
Organizzato dalla Fondazione Ania in Campania, Puglia e
Basilicata

Roma, 6 giu. (askanews) – Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni
cardiache e concentrazione del monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test
psicologici per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il
tutto in tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una
consulenza offerta da medici e specialisti che analizzano lo stato di salute e danno
indicazioni per uno stile di vita sano.

E’ questo l’obiettivo dello “Street Health Tour 2018”, l’iniziativa itinerante
organizzata dalla Fondazione Ania che partirà il 7 giugno da Napoli e si concluderà
il 16 giugno a Salerno toccando 10 città in Campania, Puglia e Basilicata. Questo
l’elenco completo delle città dove farà tappa il truck dell’iniziativa sul quale
verranno allestite le postazioni per i check up medici: 7 giugno: Napoli – Piazza
Trieste e Trento; 8 giugno: Benevento – Piazza Risorgimento; 9 giugno: Foggia –
Piazzale Anna De Lauro Matera; 10 giugno: Barletta – via Trani angolo via Andria; 11
giugno: Trani – Piazzale Plebiscito; 12 giugno: Brindisi – Piazza Cairoli; 13 giugno:
Taranto – via Mignogna; 14 giugno: Matera – Piazza Giacomo Matteotti; 15 giugno:
Potenza – viale Vincenzo Verrastro; 16 giugno: Salerno – Piazza Concordia.
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Home   Tecnica assicurativa   Assicurazione Danni   Niente cure o check up per 13 milioni di italiani

TAGS Ania Corriere sera cure mediche news sanità stampa

Niente cure o check up per 13
milioni di italiani

Sanità, i dati della fondazione Ania che annuncia: via a test gratuiti in tre regioni

Margherita De Bac

Roma Inconsapevoli dei personali problemi di salute per non aver mai fatto esami o averli

fatti in ritardo. Sono tredici milioni gli italiani in questa condizione. Quando si controllano,

magari casualmente, approfittando di check up gratuiti, 6 su 10 scoprono che la tiroide non

funziona bene, quasi 4 su 10 che il sistema cardiocircolatorio è fallace, soprattutto per la

pressione alta, e un terzo che l’udito lascia molto a desiderare, prossimi alla sordità.

La fondazione Ania, che rappresenta le assicurazioni italiane, ha rielaborato i dati di fonti

istituzionali incrociandoli con quelli raccolti nel corso di iniziative di prevenzione per i cittadini.

Emerge netto il fenomeno dei meno abbienti che rinunciano a esami di controllo e cure. La

soluzione proposta da Ania è una mutua integrativa da studiare con il servizio pubblico,

incapace di arrivare con tempestività quando è necessario. «Il nostro sistema sanitario è di

alto livello, noi possiamo però dare una mano per assicurare a tutti i cittadini l’assistenza di

cui hanno bisogno», dice la presidente della Fondazione, Maria Bianca Farina. E ricorda la

spesa privata degli italiani che scelgono di non aspettare il loro turno in lista di attesa: 40

miliardi, solo per il 13% coperti da forme sanitarie integrative. «Una diseconomia, pagano due

volte», dice.

Domani al via lo Street Health Tour 2018, partenza da Napoli, arrivo il 16 giugno a Salerno

dopo un giro in 10 città di Campania, Puglia e Basilicata. Una nuova iniziativa di prevenzione.

Vengono offerti check up gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione di

monossido di carbonio nei polmoni oltre a test psicologici per valutare la predisposizione a

malattie neurodegenerative. I medici daranno indicazioni sui corretti stili di vita. Gli opuscoli

preparati per l’occasione sono stati realizzati partendo dalle analisi delle abitudini: il 32% degli

italiani sono in sovrappeso, percentuale pari al 45% nei maggiorenni, 9% nei bambini.

Fonte:

6 giugno 2018
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Prevenzione, da domani check up
medici gratuiti con “Street Health
Tour”: si parte da Napoli

    

Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione del monossido di carbonio nei

polmoni, oltre a test psicologici per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in

tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da medici e specialisti

che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano. E’ questo l’obiettivo dello “Street

Health Tour 2018”, l’iniziativa itinerante organizzata dalla Fondazione Ania che partirà il 7 giugno da Napoli e si

concluderà il 16 giugno a Salerno toccando 10 città in Campania, Puglia e Basilicata. Questo l’elenco

completo delle città dove farà tappa il truck dell’iniziativa sul quale verranno allestite le postazioni per i check

up medici: 7 giugno: Napoli – Piazza Trieste e Trento; 8 giugno: Benevento – Piazza Risorgimento; 9 giugno:

Foggia – Piazzale Anna De Lauro Matera; 10 giugno: Barletta – via Trani angolo via Andria; 11 giugno: Trani –

Piazzale Plebiscito; 12 giugno: Brindisi – Piazza Cairoli; 13 giugno: Taranto – via Mignogna; 14 giugno: Matera

– Piazza Giacomo Matteotti; 15 giugno: Potenza – viale Vincenzo Verrastro; 16 giugno: Salerno – Piazza

Concordia.

     

Da  ildenaro.it  - 6 giugno 2018 

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

CONDIVIDI  Facebook Twitter  

Cardarelli eccellenza nella cura delle

ustioni: sì al farmaco intelligente

Asl Na1, cinque nuove ambulanze e

telecamere contro le aggressioni

Ospedale Rummo, la Regione

sull’accorpamento con Sant’Agata dei

Goti: nessun depotenziamento

Articoli correlati Di più dello stesso autore

Sanità Sanità Sanità



- Advertisement -

Guarda la Newsletter di oggi

Guarda Confindustria News

Infotraffico del 6 Giugno 2018

Si è verificato un errore.

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

IMPRESE & MERCATI CARRIERE CULTURE INCENTIVI FUTURA CRONACHE RUBRICHE ALTRE SEZIONI 

 25,5  Napoli  mercoledì, giugno 6, 2018               
C Approfondimenti Arretrati Il Direttore Le iniziative de ildenaro.it Speciali Video

RASSEGNA WEB ILDENARO.IT Data pubblicazione: 06/06/2018
Link al Sito Web

WEB 74



art

 

Home / Da domani check up medici gratuiti con “Street Health Tour”, visite anche a Foggia

Da domani check up medici gratuiti con
“Street Health Tour”, visite anche a
Foggia
l’iniziativa itinerante organizzata dalla Fondazione Ania che partirà il 7 giugno da Napoli
e si concluderà il 16 giugno a Salerno toccando 10 città in Campania, Puglia e
Basilicata

Di Redazione 6 giugno 2018

  Facebook   

Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione

del monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la

predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con

l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una consulenza o erta da medici e

specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di

vita sano.

E’ questo l’obiettivo dello “Street Health Tour 2018”, l’iniziativa itinerante

organizzata dalla Fondazione Ania che partirà il 7 giugno da Napoli e si

concluderà il 16 giugno a Salerno toccando 10 città in Campania, Puglia e

Basilicata. Questo l’elenco completo delle città dove farà tappa il truck

dell’iniziativa sul quale verranno allestite le postazioni per i check up medici: 7

giugno: Napoli – Piazza Trieste e Trento; 8 giugno: Benevento – Piazza
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Risorgimento; 9 giugno: Foggia – Piazzale Anna De Lauro Matera; 10 giugno:

Barletta – via Trani angolo via Andria; 11 giugno: Trani – Piazzale Plebiscito; 12

giugno: Brindisi – Piazza Cairoli; 13 giugno: Taranto – via Mignogna; 14

giugno: Matera – Piazza Giacomo Matteotti; 15 giugno: Potenza – viale

Vincenzo Verrastro; 16 giugno: Salerno – Piazza Concordia.

Ultima modi ca: 6 giugno 2018

In questo articolo
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Benevento.  

Venerdì, in piazza Risorgimento, check up
medici gratuiti
Street Health Tour, l'8 giugno l'iniziativa dell'Ania a Benevento

Condividi       mercoledì 6 giugno 2018 alle 17.35

Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e
concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per
valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi
rapidi e con l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da
medici specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di
vita sano.

E’ lo scopo dello Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione Ania (Associazione
nazionale imprese assicurative) che farà tappa a Benevento venerdì 8 giugno. In
piazza Risorgimento sarà allestito un truck dove sarà possibile effettuare check up
medici in forma totalmente gratuita. La struttura sarà operativa dalle 10 alle 18 e
sarà possibile effettuare i controlli prenotandosi a partire dalle 9.45 direttamente
presso l’area del truck.

Partita da Napoli il 7 giugno, la manifestazione che sarà a Benevento coinvolgerà 10
città in Campania, Puglia e Basilicata. Di seguito l’elenco completo delle prossime
tappe: 9 giugno: Foggia - Piazzale Anna De Lauro Matera; 10 giugno: Barletta – via
Trani angolo via Andria;11 giugno: Trani – Piazzale Plebiscito; 12 giugno: Brindisi –
Piazza Cairoli; 13 giugno: Taranto – via Mignogna;14 giugno: Matera – Piazza
Giacomo Matteotti; 15 giugno: Potenza – viale Vincenzo Verrastro; 16 giugno:
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Torna Street Health Tour, check up 

gratuiti con Fondazione Ania 
Maria Bianca Farina: parole d'ordine prevenzione e sicurezza 

Roma, (askanews) – Prevenzione e sicurezza sono queste le parole d’ordine 

delle iniziative messe in campo dalla Fondazione Ania, una serie di progetti, 

partiti nel 2004 con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e mutuati 

poi in altri settori come quello della tutela della salute, della prevenzione 

delle catastrofi naturali e della promozione di stili vita corretti. 

Il punto sulle iniziative della Fondazione Ania è stato fatto da Maria Bianca 

Farina, presidente di Ania e Fondazione Ania che ha sottolineato come 

prevenzione e sicurezza “sono le nostre parole d’ordine su un unico binario 

perché vanno nella direzione di proteggere in maniera veramente efficace. 

Prevenire significa non fare accadere le cose negative, che purtroppo sono 

presenti nella nostra vita, significa acquisire comportamenti corretti in tutti i 

settori, sia nella guida, nella salute. Per questo stiamo lavorando molto su 

questo tema”. 

Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato come un italiano su due 

abbia dovuto pagare nel 2016 spese sanitarie per un totale di 39,5 miliardi e 

che 13 milioni di italiani si curano in ritardo o non si curano a causa di 

problemi di accesso alla sanità pubblica. Per venire incontro a queste 

emergenze la Fondazione Ania lancia la sesta edizione dello Street Health 

Tour, che nel 2017 ha permesso di fare oltre 6.400 check up gratuiti in giro 

per l’Italia con controlli medici per la vista, l’udito, le funzioni cardiache, la 

respirazione e per prevenire le malattie neurodegenerative. 

“Questi controlli hanno dato effetti che non immaginavamo: intanto in 

termini di affluenza, c’erano le code fuori dalle nostre unità mobili ma 

soprattutto, non potete immaginare quante persone hanno scoperto di avere 
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una patologia che andava seguita e curata, cosa che non sapevano”, ha detto 

ancora Farina. 

Nel corso dell’incontro sono state ricordate le collaborazione importanti che 

Fondazione Ania ha avviato come con l’Ospedale Bambino Gesù per 

diffondere la sensibilizzazione sul corretto trasporto dei bambini sulla strada 

e dare un supporto al progetto di ricerca sulle malattie rare che colpiscono i 

bambini e con il Campus Biomedico per sviluppare progetti dedicati 

all’utilizzo della telemedicina per anziani. 
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Torna Street Health Tour, check up gratuiti
con Fondazione Ania
Martedì, 5 giugno 2018 - 20:49:57

Roma, (askanews) - Prevenzione e sicurezza sono queste le parole d'ordine delle iniziative messe in

campo dalla Fondazione Ania, una serie di progetti, partiti nel 2004 con l'obiettivo di migliorare la

sicurezza stradale e mutuati poi in altri settori come quello della tutela della salute, della prevenzione

delle catastrofi naturali e della promozione di stili vita corretti.Il punto sulle iniziative della Fondazione

Ania è stato fatto da Maria Bianca Farina, presidente di Ania e Fondazione Ania che ha sottolineato

come prevenzione e sicurezza "sono le nostre parole d'ordine su un unico binario perché vanno nella

direzione di proteggere in maniera veramente efficace. Prevenire significa non fare accadere le cose

negative, che purtroppo sono presenti nella nostra vita, significa acquisire comportamenti corretti in

tutti i settori, sia nella guida, nella salute. Per questo stiamo lavorando molto su questo tema".Nel

corso della conferenza stampa è stato ricordato come un italiano su due abbia dovuto pagare nel 2016

spese sanitarie per un totale di 39,5 miliardi e che 13 milioni di italiani si curano in ritardo o non si

curano a causa di problemi di accesso alla sanità pubblica. Per venire incontro a queste emergenze la

Fondazione Ania lancia la sesta edizione dello Street Health Tour, che nel 2017 ha permesso di fare

oltre 6.400 check up gratuiti in giro per l'Italia con controlli medici per la vista, l'udito, le funzioni

cardiache, la respirazione e per prevenire le malattie neurodegenerative."Questi controlli hanno dato

effetti che non immaginavamo: intanto in termini di affluenza, c'erano le code fuori dalle nostre unità

mobili ma soprattutto, non potete immaginare quante persone hanno scoperto di avere una patologia

che andava seguita e curata, cosa che non sapevano", ha detto ancora Farina.Nel corso dell'incontro

sono state ricordate le collaborazione importanti che Fondazione Ania ha avviato come con l'Ospedale

Bambino Gesù per diffondere la sensibilizzazione sul corretto trasporto dei bambini sulla strada e dare

un supporto al progetto di ricerca sulle malattie rare che colpiscono i bambini e con il Campus

Biomedico per sviluppare progetti dedicati all'utilizzo della telemedicina per anziani.

Torna Street Health Tour, check up gratuiti con Fondazione AniaTorna Street Health Tour, check up gratuiti con Fondazione Ania
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Ania, dalla sicurezza stradale alla
prevenzione: una missione a tutto campo

"Le compagnie di assicurazione
italiane "sono pronte a dare, in
modo serio e corretto, i loro servizi
che mai come in questo momento
potrebbero contribuire allo sviluppo
del paese". Maria Bianca Farina,
presidente dell'Ania, presenta così
le nuove iniziative della fondazione
Ania.
"Il paese è in una fase delicata di
transizione e di discontinuità -
continia Farina - e l'Italia deve poter
realizzare una crescita più forte e
consolidarla". Farina chiarisce di
rivolgersi "non solo ai politici ma
anche a noi operatori economici:
ognuno deve dare il suo contributo-
Troppo spesso si parla di
assicurazioni come se l'unico
nostro interesse sia il profitto. E'
chiaro che il capitale va

remunerato ma fare il proprio business in modo corretto dà anche un servizio sociale"
con la condivisione dei rischi.

Secondo l'Ania c'è uno scenario critico in ambito sanitario: si stima, infatti, che nel 2016
oltre 1 italiano su 2 abbia dovuto affrontare spese sanitarie di "tasca propria" per
l'acquisto di servizi e prestazioni mediche, per una spesa complessiva di 39,5 miliardi. Di
questi solo 5 miliardi (poco meno del 13%) sono stati 'intermediati' da Forme Sanitarie
Integrative lasciando, quindi, i cittadini di fronte alla necessità di dover ricorrere, ove
possibile, ai propri redditi o ai propri risparmi.

"A fronte di una dinamica quasi stabile del reddito disponibile nominale - spiegano infatti
all'ANIA - la moderata ripresa dell'inflazione ha avuto un effetto di parziale erosione del
potere d'acquisto delle famiglie, che è aumentato di appena lo 0,6% (+1,3% nel 2016). Al
mantenimento di una tendenza positiva dei consumi è quindi corrisposto un calo
significativo (dall'8,5 al 7,8%) della propensione al risparmio (Istat dati per il 2017)".

E sempre secondo lo studio, nel 2017 le famiglie hanno aumentato la spesa per consumi
finali (+2,5% in termini nominali) in misura superiore rispetto all'incremento del reddito
disponibile (+1,7%); di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie scende al
7,8% (-0,7 punti percentuali rispetto al 2016). 

Tante così le iniziative messe in campo, e non solo sul tema della sicurezza stradale,
storico cavallo di battaglia della Fonazione Ania. Si punta ad esempio a diffondere la
cultura della prevenzione medica e dei corretti stili di vita: è questo l'obiettivo dello Street
Health Tour, la manifestazione itinerante della Fondazione ANIA. Il tour ha l'obiettivo di
promuovere la cultura del "viver sano" favorendo la consapevolezza e la piena
responsabilità nei confronti della propria condizione fisica. Su un truck che fa tappa nelle
principali piazze delle città italiane vengono allestite postazioni con personale medico
specializzato che offre la possibilità di effettuare gratuitamente visite su vista, udito,
cuore, tiroide, concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, test sull'osteoporosi
e valutazioni preventive per malattie neurocognitive come l'Alzheimer. Nel solo 2017 è
stato possibile effettuare oltre 6400 check up gratuiti in 20 città italiane. Il 7 giugno 2018
partirà una nuova edizione dello Street Health Tour che toccherà 10 città in 3 regioni
italiane: dopo la prima tappa a Napoli, il tour toccherà Benevento, Foggia, Barletta, Trani,
Brindisi, Taranto, Matera, Potenza e si concluderà il 16 giugno a Salerno.
 Ma non solo: negli anni si è rafforzata la partecipazione della Fondazione ANIA a grandi
eventi di livello nazionale e internazionale, allo scopo di diffondere una nuova cultura della
sicurezza e della protezione. Per questo nel 2018 la Fondazione parteciperà per la sesta
volta al Meeting per l'amicizia tra i popoli che si svolgerà a Rimini 19 al 25 agosto 2018.
Nell'area della Fiera metterà a disposizione del pubblico tutte le attività dedicate alla
promozione dei corretti stili di vita, con la presenza di medici che eseguiranno check up
gratuiti per vista, udito, funzioni cardiocircolatorie, concentrazione di monossido di
carbonio nei polmoni e predisposizione alle malattie neurodegenerative.

Marca Modello
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05 giugno 2018

Maria Bianca Farina, presidente Ania 

"Le compagnie di assicurazione
italiane "sono pronte a dare, in
modo serio e corretto, i loro
servizi che mai come in questo
momento potrebbero contribuire
allo sviluppo del paese". Maria
Bianca Farina, presidente
dell'Ania, presenta così le nuove
iniziative della fondazione Ania.
"Il paese è in una fase delicata di
transizione e di discontinuità -
continia Farina - e l'Italia deve
poter realizzare una crescita più
forte e consolidarla". Farina
chiarisce di rivolgersi "non solo ai

politici ma anche a noi operatori economici: ognuno deve dare il suo contributo-
Troppo spesso si parla di assicurazioni come se l'unico nostro interesse sia il
profitto. E' chiaro che il capitale va remunerato ma fare il proprio business in
modo corretto dà anche un servizio sociale" con la condivisione dei rischi.

Secondo l'Ania c'è uno scenario critico in ambito sanitario: si stima, infatti, che
nel 2016 oltre 1 italiano su 2 abbia dovuto affrontare spese sanitarie di “tasca
propria” per l’acquisto di servizi e prestazioni mediche, per una spesa
complessiva di 39,5 miliardi. Di questi solo 5 miliardi (poco meno del 13%) sono
stati ‘intermediati’ da Forme Sanitarie Integrative lasciando, quindi, i cittadini di
fronte alla necessità di dover ricorrere, ove possibile, ai propri redditi o ai propri
risparmi.

"A fronte di una dinamica quasi stabile del reddito disponibile nominale -
spiegano infatti all'ANIA - la moderata ripresa dell’inflazione ha avuto un effetto di
parziale erosione del potere d’acquisto delle famiglie, che è aumentato di
appena lo 0,6% (+1,3% nel 2016). Al mantenimento di una tendenza positiva dei
consumi è quindi corrisposto un calo significativo (dall’8,5 al 7,8%) della
propensione al risparmio (Istat dati per il 2017)".

E sempre secondo lo studio, nel 2017 le famiglie hanno aumentato la spesa per
consumi finali (+2,5% in termini nominali) in misura superiore rispetto
all’incremento del reddito disponibile (+1,7%); di conseguenza, la propensione al
risparmio delle famiglie scende al 7,8% (-0,7 punti percentuali rispetto al 2016).

Tante così le iniziative messe in campo, e non solo sul tema della sicurezza
stradale, storico cavallo di battaglia della Fonazione Ania. Si punta ad esempio
a diffondere la cultura della prevenzione medica e dei corretti stili di vita: è
questo l’obiettivo dello Street Health Tour, la manifestazione itinerante della
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Fondazione ANIA. Il tour ha l’obiettivo di promuovere la cultura del “viver sano”
favorendo la consapevolezza e la piena responsabilità nei confronti della propria
condizione fisica. Su un truck che fa tappa nelle principali piazze delle città
italiane vengono allestite postazioni con personale medico specializzato che
offre la possibilità di effettuare gratuitamente visite su vista, udito, cuore, tiroide,
concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, test sull’osteoporosi e
valutazioni preventive per malattie neurocognitive come l’Alzheimer. Nel solo
2017 è stato possibile effettuare oltre 6400 check up gratuiti in 20 città italiane. Il
7 giugno 2018 partirà una nuova edizione dello Street Health Tour che toccherà
10 città in 3 regioni italiane: dopo la prima tappa a Napoli, il tour toccherà
Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Brindisi, Taranto, Matera, Potenza e si
concluderà il 16 giugno a Salerno.
 

Ma non solo: negli anni si è rafforzata la partecipazione della Fondazione ANIA a
grandi eventi di livello nazionale e internazionale, allo scopo di diffondere una
nuova cultura della sicurezza e della protezione. Per questo nel 2018 la
Fondazione parteciperà per la sesta volta al Meeting per l’amicizia tra i popoli
che si svolgerà a Rimini 19 al 25 agosto 2018. Nell’area della Fiera metterà a
disposizione del pubblico tutte le attività dedicate alla promozione dei corretti stili
di vita, con la presenza di medici che eseguiranno check up gratuiti per vista,
udito, funzioni cardiocircolatorie, concentrazione di monossido di carbonio nei
polmoni e predisposizione alle malattie neurodegenerative.

In accordo con la propria mission, la Fondazione ANIA collabora attivamente con
enti e strutture con cui condivide azioni per la diffusione di una nuova cultura della
prevenzione e il sostegno attivo alla ricerca nell’ambito della salute.
Per questo, la Fondazione ANIA collabora con l’Ospedale pediatrico Bambino
Gesù allo scopo di diffondere la sensibilizzazione sul corretto trasporto dei
bambini sulla strada, dare un supporto al progetto di ricerca sulle malattie rare
che colpiscono i bambini, e sostenere iniziative di educazione e
sensibilizzazione sulle delicate tematiche che riguardano la salute delle nuove
generazioni.
La collaborazione con il Campus Biomedico ha come finalità lo sviluppo di
progetti dedicati all’utilizzo della telemedicina per anziani, all’utilizzo di protesi ad
alta tecnologia per sostituzione di arti amputati e all’importante previsione e
prevenzione di malattie cardiovascolari.
Le iniziative programmate con la Fondazione Santa Lucia riguardano invece la
prevenzione dei disturbi neurocognitivi attraverso la sensibilizzazione sui danni
delle malattie neurodegenerative della vecchiaia (es. Alzheimer) e si basano
sulla promozione delle buone pratiche sul tema al fine di ridurre i tempi di
intervento e gli oneri della cura.
 
E poi c'è ANIA Cares: un pronto soccorso psicologico per le vittime di incidenti
stradali, realizzato in collaborazione con La Sapienza Università di Roma e con
la Polizia Stradale, proprio con lo scopo di fornire assistenza psicologica alle
vittime di incidenti stradali e ai loro familiari, mettendo a disposizione oltre 100
psicologi a disposizione 24 ore su 24 che possono essere contattati attraverso il
numero verde 800 893 510. Si tratta di un protocollo innovativo per l’Italia, che
garantisce un supporto qualificato.
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ania fondazione ania Maria Bianca Farina

05 giugno 2018

Infine il famoso ANIA campus e Neopatentati – il tour nelle scuole per diffondere
una nuova cultura della sicurezza stradale, con l’obiettivo sia di insegnare loro le
corrette manovre di guida attraverso l’utilizzo di simulatori di guida e lezioni con
istruttori professionisti e formatori, sia l’importanza delle protezioni come il
casco, il paraschiena o i guanti quando si è alla guida di un mezzo a due ruote.
L’ultima edizione di ANIA Campus si è conclusa il 17 maggio 2018 a Napoli e ha
coinvolto oltre mille alunni delle scuole secondarie di secondo grado: partita da
Cosenza il 3 maggio, prima di arrivare nel capoluogo partenopeo l’iniziativa ha
fatto tappa a Catanzaro, Reggio Calabria, Giarre (Ct) e Sant’Agata di Militello
(Me).
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LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
 

Torna Street Health Tour, check up gratuiti con Fondazione

Ania

 Roma, (askanews) – Prevenzione e sicurezza sono queste le parole d’ordine delle

iniziative messe in campo dalla Fondazione Ania, una serie di progetti, partiti nel 2004

con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e mutuati poi in altri settori come quello

della tutela della salute, della prevenzione delle catastrofi naturali e della promozione di

stili vita corretti. Il punto sulle iniziative della Fondazione Ania è... la provenienza: ASKA
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artTorna Street Health Tour, check up
gratuiti con Fondazione Ania
Maria Bianca Farina: parole d'ordine prevenzione e sicurezza

Roma, (askanews) – Prevenzione e sicurezza sono queste le parole d’ordine delle
iniziative messe in campo dalla Fondazione Ania, una serie di progetti, partiti nel
2004 con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e mutuati poi in altri settori
come quello della tutela della salute, della prevenzione delle catastrofi naturali e
della promozione di stili vita corretti.

Il punto sulle iniziative della Fondazione Ania è stato fatto da Maria Bianca Farina,
presidente di Ania e Fondazione Ania che ha sottolineato come prevenzione e
sicurezza “sono le nostre parole d’ordine su un unico binario perché vanno nella
direzione di proteggere in maniera veramente efficace. Prevenire significa non fare
accadere le cose negative, che purtroppo sono presenti nella nostra vita, significa
acquisire comportamenti corretti in tutti i settori, sia nella guida, nella salute. Per
questo stiamo lavorando molto su questo tema”.

Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato come un italiano su due abbia
dovuto pagare nel 2016 spese sanitarie per un totale di 39,5 miliardi e che 13
milioni di italiani si curano in ritardo o non si curano a causa di problemi di accesso
alla sanità pubblica. Per venire incontro a queste emergenze la Fondazione Ania
lancia la sesta edizione dello Street Health Tour, che nel 2017 ha permesso di fare
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oltre 6.400 check up gratuiti in giro per l’Italia con controlli medici per la vista,
l’udito, le funzioni cardiache, la respirazione e per prevenire le malattie
neurodegenerative.

“Questi controlli hanno dato effetti che non immaginavamo: intanto in termini di
affluenza, c’erano le code fuori dalle nostre unità mobili ma soprattutto, non
potete immaginare quante persone hanno scoperto di avere una patologia che
andava seguita e curata, cosa che non sapevano”, ha detto ancora Farina.

Nel corso dell’incontro sono state ricordate le collaborazione importanti che
Fondazione Ania ha avviato come con l’Ospedale Bambino Gesù per diffondere la
sensibilizzazione sul corretto trasporto dei bambini sulla strada e dare un
supporto al progetto di ricerca sulle malattie rare che colpiscono i bambini e con il
Campus Biomedico per sviluppare progetti dedicati all’utilizzo della telemedicina
per anziani.
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Torna Street Health Tour,
check up gratuiti con
Fondazione Ania
Maria Bianca Farina: parole d'ordine prevenzione e sicurezza

05.06.2018 - 20:30

Roma, (askanews) - Prevenzione e sicurezza sono queste le parole

d'ordine delle iniziative messe in campo dalla Fondazione Ania, una serie

di progetti, partiti nel 2004 con l'obiettivo di migliorare la sicurezza

stradale e mutuati poi in altri settori come quello della tutela della salute,

della prevenzione delle catastro  naturali e della promozione di stili vita

corretti.

Il punto sulle iniziative della Fondazione Ania è stato fatto da Maria

Bianca Farina, presidente di Ania e Fondazione Ania che ha sottolineato

come prevenzione e sicurezza "sono le nostre parole d'ordine su un

unico binario perché vanno nella direzione di proteggere in maniera

veramente e cace. Prevenire signi ca non fare accadere le cose

negative, che purtroppo sono presenti nella nostra vita, signi ca

acquisire comportamenti corretti in tutti i settori, sia nella guida, nella

salute. Per questo stiamo lavorando molto su questo tema".

Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato come un italiano su

due abbia dovuto pagare nel 2016 spese sanitarie per un totale di 39,5

miliardi e che 13 milioni di italiani si curano in ritardo o non si curano a

causa di problemi di accesso alla sanità pubblica. Per venire incontro a

queste emergenze la Fondazione Ania lancia la sesta edizione dello

Street Health Tour, che nel 2017 ha permesso di fare oltre 6.400 check

up gratuiti in giro per l'Italia con controlli medici per la vista, l'udito, le

funzioni cardiache, la respirazione e per prevenire le malattie

neurodegenerative.

"Questi controlli hanno dato e etti che non immaginavamo: intanto in

termini di a uenza, c'erano le code fuori dalle nostre unità mobili ma

soprattutto, non potete immaginare quante persone hanno scoperto di
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avere una patologia che andava seguita e curata, cosa che non

sapevano", ha detto ancora Farina.

Nel corso dell'incontro sono state ricordate le collaborazione importanti

che Fondazione Ania ha avviato come con l'Ospedale Bambino Gesù per

di ondere la sensibilizzazione sul corretto trasporto dei bambini sulla

strada e dare un supporto al progetto di ricerca sulle malattie rare che

colpiscono i bambini e con il Campus Biomedico per sviluppare progetti

dedicati all'utilizzo della telemedicina per anziani.
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Boom della classe media in Cina, opportunità per le
Pmi italiane
Bologna (askanews) - L'aumento costante della capacità di spesa dei consumatori cinesi,
insieme all'apertura agli investimenti stranieri di nuovi settori a elevata innovazione e con un
basso impatto ambientale e sociale, spalanca le porte della seconda economia mondiale
alle Pmi italiane, in particolare nei servizi e nei prodotti di lusso, dopo anni di presenza
commerciale italiana marginale se ...
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Il mondo della musica
piange il maestro Caruso

È morto all'età di 82 anni Pippo Caruso, maestro
e direttore d'orchestra noto per aver preso
parte a numerosi programmi televisivi di
successo al  anco di Pippo Baudo, di ...

29.05.2018

È morto Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi è morto nella notte per una
emorragia cerebrale. Il popolare conduttore
televisivo aveva 60 anni.

26.03.2018

Il Festival al duo Meta-Moro

I vincitori della 68esima edizione del Festival di
Sanremo sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con
la canzone "Non mi avete fatto niente". Al
secondo posto Lo Stato sociale con ...

11.02.2018
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Torna Street Health Tour, check up gratuiti con
Fondazione Ania
Maria Bianca Farina: parole d'ordine prevenzione e sicurezza

5 Giugno 2018 alle 20:30

Loading the player...

Roma, (askanews) - Prevenzione e sicurezza sono queste le parole d'ordine

delle iniziative messe in campo dalla Fondazione Ania, una serie di progetti, partiti nel 2004 con l'obiettivo di

migliorare la sicurezza stradale e mutuati poi in altri settori come quello della tutela della salute, della

prevenzione delle catastro  naturali e della promozione di stili vita corretti.

Il punto sulle iniziative della Fondazione Ania è stato fatto da Maria Bianca Farina, presidente di Ania e

Fondazione Ania che ha sottolineato come prevenzione e sicurezza "sono le nostre parole d'ordine su un unico

binario perché vanno nella direzione di proteggere in maniera veramente ef cace. Prevenire signi ca non fare

accadere le cose negative, che purtroppo sono presenti nella nostra vita, signi ca acquisire comportamenti

corretti in tutti i settori, sia nella guida, nella salute. Per questo stiamo lavorando molto su questo tema".

Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato come un italiano su due abbia dovuto pagare nel 2016

spese sanitarie per un totale di 39,5 miliardi e che 13 milioni di italiani si curano in ritardo o non si curano a

causa di problemi di accesso alla sanità pubblica. Per venire incontro a queste emergenze la Fondazione Ania

lancia la sesta edizione dello Street Health Tour, che nel 2017 ha permesso di fare oltre 6.400 check up gratuiti
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in giro per l'Italia con controlli medici per la vista, l'udito, le funzioni cardiache, la respirazione e per prevenire

le malattie neurodegenerative.

"Questi controlli hanno dato effetti che non immaginavamo: intanto in termini di af uenza, c'erano le code

fuori dalle nostre unità mobili ma soprattutto, non potete immaginare quante persone hanno scoperto di avere

una patologia che andava seguita e curata, cosa che non sapevano", ha detto ancora Farina.

Nel corso dell'incontro sono state ricordate le collaborazione importanti che Fondazione Ania ha avviato come

con l'Ospedale Bambino Gesù per diffondere la sensibilizzazione sul corretto trasporto dei bambini sulla

strada e dare un supporto al progetto di ricerca sulle malattie rare che colpiscono i bambini e con il Campus

Biomedico per sviluppare progetti dedicati all'utilizzo della telemedicina per anziani.
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Roma, (askanews) - Prevenzione e sicurezza sono queste le parole
d'ordine delle iniziative messe in campo dalla Fondazione Ania, una serie
di progetti, partiti nel 2004 con l'obiettivo di migliorare la sicurezza
stradale e mutuati poi in altri settori come quello della tutela della salute,
della prevenzione delle catastro  naturali e della promozione di stili vita
corretti.

Il punto sulle iniziative della Fondazione Ania è stato fatto da Maria
Bianca Farina, presidente di Ania e Fondazione Ania che ha sottolineato
come prevenzione e sicurezza "sono le nostre parole d'ordine su un unico
binario perché vanno nella direzione di proteggere in maniera veramente
ef cace. Prevenire signi ca non fare accadere le cose negative, che
purtroppo sono presenti nella nostra vita, signi ca acquisire
comportamenti corretti in tutti i settori, sia nella guida, nella salute. Per
questo stiamo lavorando molto su questo tema".

Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato come un italiano su
due abbia dovuto pagare nel 2016 spese sanitarie per un totale di 39,5
miliardi e che 13 milioni di italiani si curano in ritardo o non si curano a
causa di problemi di accesso alla sanità pubblica. Per venire incontro a
queste emergenze la Fondazione Ania lancia la sesta edizione dello Street
Health Tour, che nel 2017 ha permesso di fare oltre 6.400 check up gratuiti
in giro per l'Italia con controlli medici per la vista, l'udito, le funzioni
cardiache, la respirazione e per prevenire le malattie neurodegenerative.

"Questi controlli hanno dato effetti che non immaginavamo: intanto in
termini di af uenza, c'erano le code fuori dalle nostre unità mobili ma
soprattutto, non potete immaginare quante persone hanno scoperto di
avere una patologia che andava seguita e curata, cosa che non sapevano",
ha detto ancora Farina.

Nel corso dell'incontro sono state ricordate le collaborazione importanti
che Fondazione Ania ha avviato come con l'Ospedale Bambino Gesù per
diffondere la sensibilizzazione sul corretto trasporto dei bambini sulla
strada e dare un supporto al progetto di ricerca sulle malattie rare che
colpiscono i bambini e con il Campus Biomedico per sviluppare progetti
dedicati all'utilizzo della telemedicina per anziani.

05 giugno 2018

Torna Street Health Tour, check up gratuiti con Fondazione
Ania
Maria Bianca Farina: parole d'ordine prevenzione e sicurezza
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Torna Street Health Tour, check up gratuiti
con Fondazione Ania

di Askanews

Roma, (askanews) - Prevenzione e sicurezza sono queste le parole d'ordine delle iniziative

messe in campo dalla Fondazione Ania, una serie di progetti, partiti nel 2004 con l'obiettivo

di migliorare la sicurezza stradale e mutuati poi in altri settori come quello della tutela della

salute, della prevenzione delle catastrofi naturali e della promozione di stili vita corretti.Il

punto sulle iniziative della Fondazione Ania è stato fatto da Maria Bianca Farina, presidente

di Ania e Fondazione Ania che ha sottolineato come prevenzione e sicurezza "sono le nostre

parole d'ordine su un unico binario perché vanno nella direzione di proteggere in maniera

veramente efficace. Prevenire significa non fare accadere le cose negative, che purtroppo

sono presenti nella nostra vita, significa acquisire comportamenti corretti in tutti i settori, sia

nella guida, nella salute. Per questo stiamo lavorando molto su questo tema".Nel corso della

conferenza stampa è stato ricordato come un italiano su due abbia dovuto pagare nel 2016

spese sanitarie per un totale di 39,5 miliardi e che 13 milioni di italiani si curano in ritardo o

non si curano a causa di problemi di accesso alla sanità pubblica. Per venire incontro a

queste emergenze la Fondazione Ania lancia la sesta edizione dello Street Health Tour, che

nel 2017 ha permesso di fare oltre 6.400 check up gratuiti in giro per l'Italia con controlli

medici per la vista, l'udito, le funzioni cardiache, la respirazione e per prevenire le malattie

neurodegenerative."Questi controlli hanno dato effetti che non immaginavamo: intanto in

termini di affluenza, c'erano le code fuori dalle nostre unità mobili ma soprattutto, non potete

immaginare quante persone hanno scoperto di avere una patologia che andava seguita e

curata, cosa che non sapevano", ha detto ancora Farina.Nel corso dell'incontro sono state

ricordate le collaborazione importanti che Fondazione Ania ha avviato come con l'Ospedale

Bambino Gesù per diffondere la sensibilizzazione sul corretto trasporto dei bambini sulla

strada e dare un supporto al progetto di ricerca sulle malattie rare che colpiscono i bambini

e con il Campus Biomedico per sviluppare progetti dedicati all'utilizzo della telemedicina per

anziani.
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ITALIA

Torna Street Health Tour, check up
gratuiti con Fondazione Ania
5 GIU 2018

Roma, (askanews) - Prevenzione e sicurezza sono queste le

parole d'ordine delle iniziative messe in campo dalla

Fondazione Ania, una serie di progetti, partiti nel 2004 con

l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e mutuati poi

in altri settori come quello della tutela della salute, della

prevenzione delle catastrofi naturali e della promozione di

stili vita corretti.

Il punto sulle iniziative della Fondazione Ania è stato fatto

da Maria Bianca Farina, presidente di Ania e Fondazione

Ania che ha sottolineato come prevenzione e sicurezza

"sono le nostre parole d'ordine su un unico binario perché

vanno nella direzione di proteggere in maniera veramente

efficace. Prevenire significa non fare accadere le cose

negative, che purtroppo sono presenti nella nostra vita,

significa acquisire comportamenti corretti in tutti i settori,

sia nella guida, nella salute. Per questo stiamo lavorando

molto su questo tema".
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Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato come

un italiano su due abbia dovuto pagare nel 2016 spese

sanitarie per un totale di 39,5 miliardi e che 13 milioni di

italiani si curano in ritardo o non si curano a causa di

problemi di accesso alla sanità pubblica. Per venire

incontro a queste emergenze la Fondazione Ania lancia la

sesta edizione dello Street Health Tour, che nel 2017 ha

permesso di fare oltre 6.400 check up gratuiti in giro per

l'Italia con controlli medici per la vista, l'udito, le funzioni

cardiache, la respirazione e per prevenire le malattie

neurodegenerative.

"Questi controlli hanno dato effetti che non

immaginavamo: intanto in termini di affluenza, c'erano le

code fuori dalle nostre unità mobili ma soprattutto, non

potete immaginare quante persone hanno scoperto di

avere una patologia che andava seguita e curata, cosa che

non sapevano", ha detto ancora Farina.

Nel corso dell'incontro sono state ricordate le

collaborazione importanti che Fondazione Ania ha avviato

come con l'Ospedale Bambino Gesù per diffondere la

sensibilizzazione sul corretto trasporto dei bambini sulla

strada e dare un supporto al progetto di ricerca sulle

malattie rare che colpiscono i bambini e con il Campus

Biomedico per sviluppare progetti dedicati all'utilizzo della

telemedicina per anziani.
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Torna Street Health Tour, check
up gratuiti con Fondazione Ania
Maria Bianca Farina: parole d'ordine prevenzione e sicurezza

5 Giugno 2018

Roma, (askanews) - Prevenzione e sicurezza sono queste le parole d'ordine delle iniziative

messe in campo dalla Fondazione Ania, una serie di progetti, partiti nel 2004 con

l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e mutuati poi in altri settori come quello della

tutela della salute, della prevenzione delle catastrofi naturali e della promozione di stili

vita corretti.

Il punto sulle iniziative della Fondazione Ania è stato fatto da Maria Bianca Farina,

presidente di Ania e Fondazione Ania che ha sottolineato come prevenzione e sicurezza

"sono le nostre parole d'ordine su un unico binario perché vanno nella direzione di

proteggere in maniera veramente efficace. Prevenire significa non fare accadere le cose

negative, che purtroppo sono presenti nella nostra vita, significa acquisire comportamenti

corretti in tutti i settori, sia nella guida, nella salute. Per questo stiamo lavorando molto

su questo tema".

Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato come un italiano su due abbia dovuto

pagare nel 2016 spese sanitarie per un totale di 39,5 miliardi e che 13 milioni di italiani si

curano in ritardo o non si curano a causa di problemi di accesso alla sanità pubblica. Per

venire incontro a queste emergenze la Fondazione Ania lancia la sesta edizione dello

Street Health Tour, che nel 2017 ha permesso di fare oltre 6.400 check up gratuiti in giro

per l'Italia con controlli medici per la vista, l'udito, le funzioni cardiache, la respirazione e

per prevenire le malattie neurodegenerative.

"Questi controlli hanno dato effetti che non immaginavamo: intanto in termini di
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affluenza, c'erano le code fuori dalle nostre unità mobili ma soprattutto, non potete

immaginare quante persone hanno scoperto di avere una patologia che andava seguita e

curata, cosa che non sapevano", ha detto ancora Farina.

Nel corso dell'incontro sono state ricordate le collaborazione importanti che Fondazione

Ania ha avviato come con l'Ospedale Bambino Gesù per diffondere la sensibilizzazione sul

corretto trasporto dei bambini sulla strada e dare un supporto al progetto di ricerca sulle

malattie rare che colpiscono i bambini e con il Campus Biomedico per sviluppare progetti

dedicati all'utilizzo della telemedicina per anziani.
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Torna Street Health Tour, check up gratuiti con
Fondazione Ania
Maria Bianca Farina: parole d'ordine prevenzione e sicurezza

5 Giugno 2018



Roma, (askanews) - Prevenzione e sicurezza sono queste le parole d'ordine delle
iniziative messe in campo dalla Fondazione Ania, una serie di progetti, partiti nel
2004 con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e mutuati poi in altri
settori come quello della tutela della salute, della prevenzione delle catastro 
naturali e della promozione di stili vita corretti.

Il punto sulle iniziative della Fondazione Ania è stato fatto da Maria Bianca Farina,
presidente di Ania e Fondazione Ania che ha sottolineato come prevenzione e
sicurezza "sono le nostre parole d'ordine su un unico binario perché vanno nella
direzione di proteggere in maniera veramente ef cace. Prevenire signi ca non
fare accadere le cose negative, che purtroppo sono presenti nella nostra vita,
signi ca acquisire comportamenti corretti in tutti i settori, sia nella guida, nella
salute. Per questo stiamo lavorando molto su questo tema".

Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato come un italiano su due abbia
dovuto pagare nel 2016 spese sanitarie per un totale di 39,5 miliardi e che 13
milioni di italiani si curano in ritardo o non si curano a causa di problemi di
accesso alla sanità pubblica. Per venire incontro a queste emergenze la
Fondazione Ania lancia la sesta edizione dello Street Health Tour, che nel 2017
ha permesso di fare oltre 6.400 check up gratuiti in giro per l'Italia con controlli
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medici per la vista, l'udito, le funzioni cardiache, la respirazione e per prevenire le
malattie neurodegenerative.

"Questi controlli hanno dato effetti che non immaginavamo: intanto in termini di
af uenza, c'erano le code fuori dalle nostre unità mobili ma soprattutto, non
potete immaginare quante persone hanno scoperto di avere una patologia che
andava seguita e curata, cosa che non sapevano", ha detto ancora Farina.

Nel corso dell'incontro sono state ricordate le collaborazione importanti che
Fondazione Ania ha avviato come con l'Ospedale Bambino Gesù per diffondere la
sensibilizzazione sul corretto trasporto dei bambini sulla strada e dare un
supporto al progetto di ricerca sulle malattie rare che colpiscono i bambini e con
il Campus Biomedico per sviluppare progetti dedicati all'utilizzo della
telemedicina per anziani.
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Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione di
monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la
predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con
l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da medici
specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di
vita sano.

E’ lo scopo dello Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione ANIA che partirà
da Napoli giovedì 7 giugno. In piazza Trieste e Trento sarà allestito un truck dove
sarà possibile effettuare check up medici in forma totalmente gratuita. La
struttura sarà operativa dalle 10 alle 18 e sarà possibile effettuare i controlli
prenotandosi a partire dalle 9.45 direttamente presso l’area del truck.

Dopo l’avvio a Napoli, la manifestazione toccherà altre 9 città di Campania,
Puglia e Basilicata per concludersi a Salerno il 16 giugno.

Di seguito l’elenco completo delle tappe:

7 giugno: Napoli – Piazza Trieste e Trento
8 giugno: Benevento - Piazza Risorgimento
9 giugno: Foggia - Piazzale Anna De Lauro Matera
10 giugno: Barletta – via Trani angolo via Andria
11 giugno: Trani – Piazzale Plebiscito
12 giugno: Brindisi – Piazza Cairoli
13 giugno: Taranto – via Mignogna
14 giugno: Matera – Piazza Giacomo Matteotti
15 giugno: Potenza – viale Vincenzo Verrastro
16 giugno: Salerno – Piazza Concordia
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Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione

del monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la

predisposizione verso malattie neurodegenerative. Questo l’obiettivo di “Street

Health Tour 2018”, l’iniziativa itinerante organizzata dalla Fondazione ANIA

che partirà il 7 giugno da Napoli e si concluderà il 16 giugno a Salerno toccando

10 città in Campania, Puglia e Basilicata, dalle ore 10 alle ore 18.

Il tutto sarà offerto in tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie innovative, per

avere una consulenza offerta da medici e specialisti che analizzano lo stato di

salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano.

Queste le date del tour in Campania:

7 giugno: Napoli – Piazza Trieste e Trento

8 giugno: Benevento – Piazza Risorgimento

16 giugno: Salerno – Piazza Concordia

Mamma e lavoro 
di Ornella Auzino

Si è verificato un errore.

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

Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua città seguici anche

su facebook, diventa fan della nostra pagina! 
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