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SALUTE: PER UN CUORE GIOVANE A MILANO GLI ESPERTI I N PIAZZA 
 
 
             
            (ANSA) - MILANO, 8 MAG - Imparare a con oscere lo stato di  
salute del proprio cuore e i trucchi per mantenerlo  giovane:  
sarà possibile sabato e domenica in piazza Duomo di  Milano,  
grazie all'iniziativa 'La salute in piazza'. I due giorni,  
organizzati dalla Fondazione De Gasperis e dall'Osp edale  
Niguarda e che rientrano nell'iniziativa 'Il cuore di Milano'  
patrocinata da Comune, Provincia e Regione, hanno l 'obiettivo di  
sensibilizzare i cittadini alla prevenzione delle m alattie  
cardiologiche e a uno stile di vita sano e attivo. 
   In piazza Duomo, gli specialisti del Niguarda sa ranno a  
disposizione dei cittadini per visite gratuite in u n vero e  
proprio ambulatorio mobile di oltre 300 metri quadr i, con  
postazioni mediche e attrezzi per il cardio-fitness . Sarà  
inoltre possibile effettuare screening completi con  la  
misurazione di valori specifici, come la frequenza cardiaca  
sotto sforzo e l'indice dell'acido lattico, la pres sione e  
l'indice di massa corporea. Al termine del percorso , uno  
specialista cardiologo sarà a disposizione per un c onsulto  
personalizzato e gratuito, e tutti i dati clinici v erranno  
raccolti in un'apposita scheda, rilasciata a ciascu n  
partecipante insieme a un libretto informativo con le  
indicazioni per mantenere il cuore giovane. 
   "La prevenzione e l'educazione sanitaria sono fo ndamentali  
per la riduzione del rischio cardiovascolare - conc lude Pasquale  
Cannatelli, direttore generale del Niguarda - sopra ttutto nei  
pazienti asintomatici. Il check-up gratuito, sotto il diretto  
controllo degli specialisti, fornirà ai cittadini u n quadro  
personalizzato dello stato di salute, e identifiche rà quelle  
aree di miglioramento e di cambiamento dello stile di vita che  
permetteranno di ridurre l'impatto futuro di queste  patologie". 
(ANSA). 

 

 


