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Piazza Duomo, 12 e 13 maggio 2007 

I milanesi hanno un grande Cuore da proteggere: 
l’Ospedale Niguarda e la Fondazione De Gasperis ti aspettano alla 
nuova edizione de “La Salute in Piazza” per farti scoprire come 
mantenerlo giovane con lo sport 
Cardiofitness e consulti cardiologici gratuiti: “La Salute in Piazza” mette in forma il Cuore 

 

Milano, 12 Maggio 2007 – Un’edizione che si preannuncia ricca di novità per “La Salute in 
Piazza”, l’appuntamento organizzato da Fondazione De Gasperis, una delle strutture di 
eccellenza nell’informazione e prevenzione sulle malattie cardiologiche, e dall’Azienda 
Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, che si terrà il 12 e il 13 maggio in Piazza Duomo. 
A differenza degli altri anni, la manifestazione mette in risalto l’importanza delle attività di 
prevenzione per i cittadini di età compresa fra i 30 ed i 50 anni - i soggetti maggiormente 
esposti alle patologie cardiache, a causa dello stress, dell’alimentazione scorretta e della poca 
attività fisica - ed il ruolo chiave dello sport per mantenere giovane il sistema 
cardiovascolare. 
 
Durante le due giornate un’equipe di cardiologi e di specialisti saranno a disposizione dei 
cittadini, portando in piazza un vero e proprio ambulatorio mobile equipaggiato con 
attrezzi cardiofitness e postazioni mediche per misurare i valori che permetteranno di indicare 
una tipologia di allenamento personalizzato, consigliando i pazienti in base ai valori rilevati. 
 
Nel Cuore di Milano, nel Cuore della prevenzione. 
Una tensostruttura di oltre 300 mq sarà attrezzata con postazioni dedicate ai partecipanti che 
vorranno sottoporsi al controllo gratuito usufruendo delle attrezzature mediche e di cardiofitness 
per ottenere la misurazione di valori specifici: pressione, indice di massa corporea, frequenza 
cardiaca sotto sforzo e indice dell’acido lattico. Al temine delle misurazioni, uno specialista 
cardiologo sarà a disposizione per il consulto personalizzato gratuito, per i controlli sul peso e 
per i test di misurazione dell’incidenza della massa grassa. 
 
“La cultura della prevenzione del rischio cardiovascolare è importante, soprattutto per i pazienti 
asintomatici”, afferma Benito Benedini, Presidente della Fondazione De Gasperis. “Con 
questi check up gratuiti i nostri specialisti potranno dare ai cittadini un quadro personalizzato del 
loro stato di salute, identificando chiaramente le aree di miglioramento ed i cambiamenti dello 
stile di vita necessari per evitare future patologie. I medici del Dipartimento Cardiologico De 
Gasperis del Niguarda saranno, infatti, a disposizione per le domande e per dare buoni consigli 
sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari”. 
 
Pasquale Cannatelli, Direttore Generale di Niguarda  aggiunge “anche quest’anno la nostra 
équipe di specialisti esce dalle mura dell’ospedale per sensibilizzare i cittadini sui rischi collegati 
alle patologie cardiovascolari; in particolare in questa edizione oltre al consulto specialistico e alla 
carta del rischio si vuole porre l’attenzione sull’importanza di una corretta attività fisica come 
fattore per prevenire le malattie del cuore; è bene ricordare che l’attività fisica va avviata sin 
dall’infanzia e mantenuta nell’arco della vita.”. 
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“Ogni anno opero, in media, 1000 pazienti affetti da patologie cardiache”, ha dichiarato Ettore 
Vitali, Direttore della struttura di Cardiochirurgia del Dipartimento A. De Gasperis. “Le 
malattie cardiovascolari non risparmiano i quarantenni. Per evitare danni permanenti è opportuno 
agire prima che la malattia sia già manifesta, imparando a prevenire i fattori rischio più comuni, 
ma più pericolosi come il fumo, le cattive abitudini alimentari lo stress e la sedentarietà.” 
 
Realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Salute del Comune di Milano, della Provincia di 
Milano e della Regione Lombardia la manifestazione conta sul sostegno di importanti partner 
istituzionali e di numerosi sponsor: Intesa Sanpaolo, TechnoGym, ATM, Roche Diagnostics, 
Banca Popolare di Milano, IGP Decaux, Farmacia Comunale, UBI Banca Regionale 
Europea, Takeda,  Bilance Mirror, Eurostands. 
 
Se sei un giornalista ti aspettiamo al nostro Open Day per farti scoprire tutte le novità di questa 
edizione de “La Salute in Piazza”. 
 
L’appuntamento è per sabato 12 maggio, alle ore 11.30, presso la tensostruttura in 
Piazza Duomo. 
 
 
Fondazione A. De Gasperis è  una delle strutture di eccellenza nell’informazione, prevenzione e divulgazione 
medico-scientifica sulle malattie cardiovascolari e dal 1968 affianca il Dipartimento di Cardiologia De Gasperis 
dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda sostenendone lo sviluppo, l’aggiornamento e la formazione e  finanziando 
borse di studio per giovani medici, ricerche scientifiche e pubblicazioni specialistiche.Il dipartimento De Gasperis 
è una struttura di fama internazionale per l’elevato standard clinico, culturale e scientifico che la caratterizza 
nell’intervento contro le patologie cardiovascolari. La Fondazione è un punto di riferimento per i pazienti ed i loro 
familiari, promuove la prevenzione delle malattie cardiovascolari diffondendo informazioni di educazione sanitaria 
e realizzando progetti educativi rivolti a diverse fasce di popolazione. 
Nel 2006 il Dipartimento di Cardiologia De Gasperis è stato premiato con l’Ambrogino d’oro per i suoi 50 anni di 
attività.    
 
 www.degasperis.it      
 
www.ospedaleniguarda.it 
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