
 

Salute; OTTOBRE ROSA PREVENZIONE tumore al SENO sul treno e
nelle stazioni

  Roma. Salute e prevenzione viaggiano in treno. Dall’1 al 31Ottobre torna Frecciarosa, l'iniziativa promossa dal Gruppo FS Italiane,dall'Associazione IncontraDonna Onlus, con il patrocinio della Presidenzadel Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute e la partecipazione diFarmindustria.
Combattere il tumore al seno, sensibilizzare alla cultura della prevenzionee promuovere la salute di tutta la famiglia attraverso corretti stili di vita:questi gli obiettivi di Frecciarosa 2019, che rientra fra le attività dell’OttobreRosa, mese dedicato alla prevenzione delle malattie femminili.
La nona edizione dell'iniziativa è stata presentata a Roma pressol'auditorium di Lungotevere Ripa dal Ministro della Salute RobertoSperanza e da Gianfranco Battisti Amministratore Delegato di FS Italiane,Adriana Bonifacino, Presidente di IncontraDonna Onlus, EnricaGiorgetti, Direttore Generale di Farmindustria, Paolo Marchetti,Presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata.Testimonial Elena Sofia Ricci e Carolyn Smith. Moderatore il giornalistaRAI Alberto Matano.
Il Ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della conferenzastampa ha sottolineato: "Non mancherà mai l’impegno delle istituzioni nelsostegno alle politiche di prevenzione".
Anche quest'anno la campagna viaggia a bordo treno e nelle stazioni:medici volontari di IncontraDonna Onlus offriranno gratuitamente aiviaggiatorisu Frecce, InterCity, regionali e nei FrecciaLounge di RomaTermini e Milano Centrale, visite specialistiche, consulenze, consigli dinutrizione, ecografie e materiale informativo su patologie oncologiche, suicorretti stili di vita e sulla salute non solo femminile ma di tutta la famiglia;dalla pagina virtuale del Ministero della Salute.
Tra le novità di questa edizione di Frecciarosa, un numero sempremaggiore di treni coinvolti nell’iniziativa per raggiungere sempre piùpersone. Sarà, infatti, possibile sottoporsi a visite, ecografie e consulenzesui convogli regionali in Sardegna, Campania, Umbria e Molise, sugliInterCity in Sicilia, sui Frecciargento da e per la Puglia e sui Frecciabiancaper Reggio Calabria.Inoltre, sarà distribuito gratuitamente il Vademecum della Salute, ricco diindicazioni utili per la salute, con argomenti che spaziano dagli stili di vitaalle malattie croniche, a quelle oncologiche. Il Vademecum della Salutesarà disponibile anche nelle sale di Trenitalia dedicate ai viaggiatori.
Inoltre, alle socie CartaFRECCIA che hanno prestato il consenso adessere contattate, sono riservati buoni sconto per viaggiare, entro il 31ottobre 2019, su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca,InterCity e InterCityNotte in tutte le classi e livelli di servizio.
Le ultime otto edizioni del Frecciarosa hanno registrato un importantesuccesso: oltre 9 milioni di viaggiatori Trenitalia in totale intercettatidall’iniziativa, oltre 5mila visite e consulenze gratuite a bordo treno e instazione e circa 500mila Vademecum della Salute distribuiti.
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