Conferenza stampa di presentazione della 16^ edizione della “Tutta Dritta” 2018
che quest’anno si arricchisce del Medical Village,
prima tappa di TCS, la biennale della Salute e dello Sport
La “Tutta Dritta” è il primo evento di TCS, che inaugura il calendario degli appuntamenti della biennale e
ospita il Medical Village, offrendo a tutti l’imperdibile opportunità di scoprire gratuitamente come
preservare il proprio stato di salute, con alcuni servizi dedicati agli sportivi.
Oggi essere in buona salute significa godere di un pieno stato di benessere psico-fisico e ogni persona ha il
diritto e il dovere di rendersi responsabile e di attivarsi nella ricerca e nel mantenimento della propria salute.
SGI, Team Marathon e SBAM credono che la prevenzione sanitaria e la pratica sportiva siano strumenti
fondamentali per preservare il proprio stato di salute, tanto da offrire anche quest’anno all’interno del
Medical Village allestito il 14 e il 15 aprile in piazza San Carlo, attività concrete e gratuite a disposizione di
tutti.
In occasione della “Tutta Dritta” 2018 si inaugura la prima tappa di TCS - Torino Care & Sport, biennale della
Salute e dello Sport, durante la quale personale medico sanitario metterà a disposizione, gratuitamente, la
propria esperienza a servizio della prevenzione. L’iniziativa ha incontrato fin da subito il favore del Presidente
del Consiglio Regionale del Piemonte, Mauro Laus, da tempo impegnato negli Stati Generali dello Sport e del
Benessere. Per questo la conferenza stampa è stata accolta dal Consiglio Regionale del Piemonte presso
Palazzo Lascaris.
Gli organizzatori presentano ufficialmente l’iniziativa
giovedì 5 aprile 2018 alle ore 11.00
presso la Sala Viglione - Palazzo Lascaris | Via Vittorio Alfieri, 15 - Torino
Intervengono:
Mauro Laus – Presidente Consiglio Regionale del Piemonte
Giovanni Maria Ferraris – Assessore allo Sport Regione Piemonte
Valerio Fabio Alberti – Direttore Generale Asl Città di Torino
Guido Giustetto – Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino
Roberto Finardi – Assessore allo Sport Comune di Torino
Diego Sarno – Assessore allo Sport della Città di Nichelino
Dott.ssa Monica Ramaioli – Direttore Generale Fondazione Umberto Veronesi
Prof.ssa Franca Fagioli – Presidente AIEOP | Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica
Luca Vergnano – Ceo Team Marathon
Alessandra Viano – Ceo Team Marathon
Aldo Corgiat Loia – Presidente Fondazione ECM
Luciano Gemello – Ph.D Direttore Centro Ricerche Performance e Benessere
Federica Miraglia – Presidente Gineceo ETS

Gli organizzatori, SGI, Team Marathon e SBAM promuovono iniziative che sono intrinsecamente connesse ai
concetti di salute e sport: TCS promuove il benessere fornendo i mezzi per ottenere gratuitamente
consulenze e controlli medici per trasmettere l’importanza della prevenzione sanitaria.
La “Tutta Dritta” è una gara firmata Team Marathon, aperta ad atleti agonisti, runner amatoriali e anche
camminatori per offrire un’occasione di pratica e avvicinamento allo sport.
Se i più competitivi correranno contro il tempo per ottenere il personal best, tutti potranno gareggiare contro
il tempo per raggiungere una diagnosi precoce, che eviti l’insorgenza o la cronicizzazione di disturbi e
malattie.
Tutti gli interessati potranno accedere al Medical Village di TCS in piazza San Carlo, nei giorni di sabato 14 e
domenica 15 aprile dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Nella prima mezz’ora dall’apertura del Medical Village di
domenica, l’accesso sarà esclusivo per i runner iscritti alla gara, che potranno godere di servizi dedicati agli
sportivi. Grazie al supporto incondizionato di alcuni sponsor si potranno effettuare screening e visite, ricevere
consulenze e fruire di altri servizi, consultabili di seguito e sul sito www.tcsbiennale.it

Screening e visite
Consulenze e servizi vari
 Visita senologica
 Consulenza psicologica
 Misurazione pressione oculare
 Consulenza alimentazione dello sportivo
 Visita oculistica adulti e bambini
 Consulenza regimi alimentari speciali
(celiachia e diabete)
 Screening occhio pigro e strabismo pediatrico

Consulenza nutrizionale
 Calcolo indice di massa corporea
 Massaggio sportivo (solo per iscritti alla
 Misurazione pressione arteriosa
corsa)
 Elettrocardiogramma refertato
 Consulenza fisioterapica
 Controllo otoscopico pediatrico
 Consulenza primi controlli ortottici
 Audiometria refertata
 Consulenza acustica
 Misurazione glicemia
 Consulenza diabetologica
 Lezioni pratiche e teoriche di manovre di
 Sportello disagi contemporanei (stress,
disostruzione pediatriche e primo soccorso
ansia e depressione)
pediatrico
 Tutorial di autopalpazione per la prevenzione
del tumore della mammella

Team Marathon contribuisce al sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza e per questo un euro di ogni
iscrizione alla gara “Tutta Dritta” verrà devoluto a favore del progetto Gold for Kids di Fondazione Umberto
Veronesi, per la ricerca e la cura contro le patologie oncologiche infantili. Nello specifico, i fondi raccolti
contribuiranno allo sblocco di un protocollo di cura per bambini e adolescenti malati di tumore.
L‘appuntamento del 14 e 15 aprile è importante per conoscere meglio se stessi, preservare la propria salute
e approfittare della consulenza gratuita di medici specialisti.
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