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Salute: cardiofitness in piazza a Milano, visite gratis per cuore e vasi  
Ambulatorio mobile con cardiologi Niguarda nel weekend in Duomo  
  
 
Milano, 10 maggio 2007 (Adnkronos Salute) - Una 'palestra' di cardiofitness nel pieno centro di 
Milano, per ricordare ai cittadini sedentari che le malattie di cuore non risparmiano nemmeno i 
40enni e che lo sport è uno dei segreti per mantenere giovani cuore e arterie. Sabato e domenica 
12 e 13 maggio torna in piazza Duomo 'La Salute in piazza', iniziativa promossa dalla Fondazione 
De Gasperis e dall'ospedale Niguarda di Milano. Una tensostruttura di oltre 300 metri quadrati sarà 
a disposizione di tutti, equipaggiata con attrezzi di cardiofitness e postazioni mediche per misurare 
gratis pressione, indice di massa corporea, frequenza cardiaca sotto sforzo e indice di acido 
lattico. Un'equipe di specialisti cardiologi offrirà poi un consulto personalizzato, per controlli su 
peso e massa grassa. A differenza degli altri anni - sottolinea una nota degli organizzatori - la 
manifestazione pone l'accento sull'importanza delle attività di prevenzione per i 30-50enni (in 
assoluto i più esposti alle malattie cardiache a causa di stress, dieta scorretta e sedentaria) e sul 
ruolo 'chiave' dello sport per mantenere in forma il sistema cardiovascolare. Anche quest'anno, 
commenta Pasquale Cannatelli, direttore generale di Niguarda, "i nostri specialisti escono dalle 
mura dell'ospedale per sensibilizzare i cittadini sui vari rischi collegati alle patologie 
cardiovascolari". "La cultura della prevenzione del rischio cardiovascolare è importante soprattutto 
per i pazienti asintomatici - spiega infatti 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 le aree di miglioramento e i cambiamenti dello 
stile di vita necessari per evitare patologie". Ogni anno, riferisce Ettore Vitali, direttore della 
struttura di Cardiochirurgia del dipartimento De Gasperis di Niguarda, "opero in media mille 
pazienti affetti da patologie cardiache. Le malattie cardiovascolari non risparmiano nemmeno i 
40enni. E per evitare danni permanenti è opportuno agire prima che la patologia sia già manifesta, 
imparando a prevenire i fattori di 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 Salute in 
Piazza' conta sul sostegno di vari partner istituzionali e sponsor. 
 

 
 


