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TCS MEDICAL VILLAGE:
UN’OPPORTUNITÀ GRATUITA PER LA SALUTE DEL CITTADINO

TCS – Eventi per la salute 
allestirà il medical village della manifestazione Just The Woman I Am.

Per tutti la possibilità di visite e consulenze gratuite sulla propria salute.

TCS Medical Village
Piazza San Carlo, Torino

6-7-8 marzo - dalle ore 10 alle 17

“Un’occasione unica per incontrare in un solo luogo diversi professionisti del settore medico-
sanitario, chiedere loro una consulenza ed effettuare screening per verificare il proprio stato di 
salute. Il tutto gratuitamente, perché la salute è un diritto di tutti”. Così si esprime Federica Miraglia, 
ideatrice di TCS - Eventi per la salute, sul TCS Medical Village che verrà allestito nella suggestiva 
cornice di Piazza San Carlo a Torino, dal 6 all’8 marzo.

La splendida iniziativa, rivolta a tutti i cittadini, sarà parte integrante dell’importante evento 
organizzato da CUS Torino e Torino Donna: la JUST THE WOMAN I AM, una tre giorni in “rosa” di 
sport, cultura, divertimento e solidarietà a sostegno della ricerca universitaria.

“La partnership con il Centro Universitario Sportivo – prosegue Federica Miraglia – nasce da una 
condivisione di valori: deve essere riconosciuta allo sport un’importante funzione preventiva per la 
salute della persona, a livello fisico, mentale e sociale”.

Il TCS Medical Village sarà realizzato grazie alla preziosa partnership di acqua Lauretana e Spazio 
Group, entrambi sponsor gold della tre giorni in rosa, FitExpress, leader italiano delle palestre low 
cost e VRyes, il visore rivoluzionario dedicato all’attività sportiva, che potrà essere liberamente testato 
in un apposito stand con delle virtual room dedicate. A questi si aggiungono Gineceo, comitato 
ONLUS per la tutela della salute, Womanly we care, associazione che mette al centro la donna e la 
vita di famiglia, e Oculistica CLK, centro di microchirurgia diagnostica oculare.

Negli stand, predisposti ad ambulatorio in un contesto informale e confortevole, saranno a 
disposizione gratuita del cittadino, senza bisogno di prenotazione, controlli ed esami specifici 
tra cui: consulenza pneumologica e spirometria refertata, screening oculari pediatrici e per adulti, 
consulenza nutrizionale con analisi della massa corporea e molto altro ancora per prendersi cura 
di sé stessi e dare forma concreta alla filosofia della prevenzione.

Per ulteriori informazioni:
www.tcseventisalute.it 

info@sgi.to.it


