
 
 

 MEDICAL VILLAGE  30 settembre 1 ottobre piazza San Carlo-Torino  

VI ASPETTIAMO PER UNA PASSEGGIATA…  DI SALUTE! 

 

Nell’ultimo week end del mese in Piazza San Carlo esami e consulenze gratuite e aperte a tutti 

Taking Care - diritto alla salute per tutti, presenta il  Medical Village, un’iniziativa rivolta a tutti i cittadini 

che mette a disposizione, del tutto gratuitamente, strumenti per la prevenzione e la salute della famiglia.  

Il Medical Village sarà allestito in piazza San Carlo, nel cuore di Torino,  nei giorni 30 settembre e 1 ottobre: 

un evento di due giorni, aperto a tutti, per soddisfare una richiesta di salute e benessere oggi sempre più 

ampia. Il Medical Village è la risposta a chi vuole prendersi cura di sé e della propria famiglia attraverso un 

percorso di prevenzione e grazie ad informazioni e consulenze autorevoli e professionali.  

 

 

 

 

 

 



 
I servizi 

Medici e personale sanitario saranno a disposizione per  visite e screening, consulenze,  punti di ascolto e  

servizi di varia natura, grazie al sostegno degli sponsor e  degli enti patrocinanti. La “passeggiata” in piazza 

San Carlo dà la possibilità a tutti i visitatori di soffermarsi presso gli stand di interesse e usufruire delle 

seguenti prestazioni gratuite:  

1) Presso lo stand Lauretana, gold sponsor dell’evento, visita senologica  con il dottor Luca Bello e il 
senologo Massimiliano Bortolini. L’azienda Lauretana è grande protagonista dell’impegno per la 
salute della donna, fino al 31 ottobre è anche coinvolta in un’operazione benefica a sostegno di 
Pink is Good, il progetto di Fondazione Umberto  Veronesi per la prevenzione e la ricerca scientifica 
a favore della lotta contro i tumori femminili; 

2) Con la collaborazione di AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti Piemonte e Valle d’ Aosta) e 
Dorelan gold sponsor, consulenza fisioterapica e consulenza di fisioterapia respiratoria; 

3) Per gli iscritti alla staffetta e all’half marathon, un massaggio sportivo da mani esperte con 
personale qualificato AIFI; 

4) Elettrocardiogramma refertato e misurazione pressione arteriosa  presso lo stand di FarmaUniti; 
5) Consulenza biomeccanica (analisi del movimento e distribuzione dei carichi durante l’attività 

sportiva) a cura di Decathlon Torino Centro. 
6) Misurazione della glicemia a cura dell’ Associazione Diabetici 2000; 
7) Visita odontoiatrica preventiva e consulto d’igiene orale esclusivamente nella giornata di domenica 

presso lo stand MutuaMBA a cura del Dott. Michele Zanin; 
8) Consulenza acustica e audioprotesica presso lo stand di Phonica ; 
9) Consulenze psicologica a cura dell’associazione culturale Gineceo con le psicologhe e 

psicoterapeute Francesca Moro e Micol Pivotto; 
10) Consulenza nutrizionale, alimentazione dello sportivo, regimi alimentari speciali celiachia e diabete 

a cura della Dott.ssa Elisa Strona dell’Associazione Italiana Celiachia Piemonte e Valle d’ Aosta (AIC). 
 

Gli esami e le consulenze sono gratuite, l’accesso è libero, l’ordine di arrivo è garantito grazie alle  
distribuzione di un numero progressivo.  
Orari di apertura, sabato 30 settembre, domenica 1 ottobre dalle ore 10 alle 18 
 

Il contesto 

Il Medical Village è un progetto nato dalla collaborazione di Team Marathon e gli ideatori di Torino Taking 

Care, l’appuntamento biennale con la salute e la prevenzione. La sinergia nasce dal desiderio di ribadire il 

legame tra sport e benessere in occasione di due appuntamenti sportivi di massimo rilievo: Half Marathon, 

alla sua diciottesima edizione e la staffetta di Torino, la NoSmokingRun, che quest’anno dà il via alla prima 

gara non agonistica a sostengo delle malattie causate dal tabagismo.  

Taking Care 

Taking Care offre proposte healthcare  con l’obiettivo di promuovere il diritto alla salute per tutti e, allo 
stesso tempo, sensibilizzare il cittadino verso il ruolo di primo piano che può avere nel “riprendere in 
mano”  la propria salute. Responsabilizzarsi e creare un percorso di prevenzione personalizzato è  il primo 
passo da fare per tutelare la propria salute. Per offrire al cittadino ancora più opportunità, Taking Care 
mette in campo numerose iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati.  



 
Dopo il successo di TTC- Torino Taking Care lo scorso giugno,  il calendario dell’Healtcare è fitto di 
appuntamenti, tra cui un medical village ad aprile, Milano Taking Care ad ottobre 2018 e il 2019 per il mass 
event torinese.  
Per info www.torinotakingcare.it  
 
Patrocini e sponsor 
 
Il Medical Village gode del patrocinio di autorevoli enti nazionali e del territorio:  
 

REGIONE PIEMONTE 

CITTA’ DI TORINO 

FNOMCEO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE 

A.O.U. CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA 

 A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO  

AIFI ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI Piemonte e Valle d’Aosta 

AIC ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA Piemonte e Valle d’Aosta 

SIMRI SOCIETA’ ITALIANA PER LE MALATTIE RESPIRATORE INFANTILI 

SIP / IRS SOCIETA’ ITALIANA PNEUMOLOGIA 

ALCASE – LOTTA AL CANCRO DEL POLMONE 

UISP SPORTPERTUTTI.  

L’evento è reso possibile dal sostegno dei gold sponsor LAURETANA, DORELAN, DECATHLON Torino Centro 
e FARMAUNITI, oltre alla collaborazione di PHONICA, GINECEO ASSOCIAZIONE CULTURALE e ASSOCIAZIONE 
DIABETICI 2000 e RADIO ARCHIMEDE. 
 

 

  

http://www.torinotakingcare.it/


 
Informazioni e contatti 

Ingresso gratuito e libero a tutti. Le prenotazioni ai servizi disponibili si effettuano in ordine di arrivo con  
numero progressivo, fino ad esaurimento, presso gli stand, i giorni dell’evento. 
Apertura: sabato 30 settembre e domenica  1 ottobre, ore 10.00 - 18.00 
  

Ufficio stampa: Sonia Culasso 
ufficiostampa@torinotakingcare.it 
 
Informazioni al pubblico: 
info@torinotakingcare.it 
 
Segreteria organizzativa: 
Katia Pungitore 
Federica Miraglia  
SGI Società Generale dell’Immagine, Via Pomaro 3 Torino  
Tel. 011.359908 
 
Web e social: 
www.torinotakingcare.it 

 facebook.com/TorinoTakingCare 
#medicalvillage 

 

 
L’accesso alla salute del cittadino è un diritto  

da tutelare, attraverso la libera fruizione di appositi 

strumenti: l’informazione, i controlli gratuiti,  

la mediazione, la formazione. 

Taking Care è diritto alla salute per tutti, imparando  

a prendersi cura di sé e dei propri cari 

 

 


