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PREMESSA
 

Progetto promosso da 

• ONDA: Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
 

In collaborazione con: 

• AIDI: Associazione Igienisti Dentali Italiani 

• AMD: Associazione Medici Diabetologi 

• A.R.C.A.: Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali 

• SIIA: Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa 

• SIMG: Società Italiana di Medicina Generale 

• SIP: Società Italiana di Psichiatria 

• SOI: Società Oftalmologica Italiana 

• URI: Urological Research Institute dell’Ospedale San Raffaele 

 

Patrocinato da: Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano 

 

 

Con il contributo incondizionato di: Media Partner dell’iniziativa: 



IDEA

Onda presenta il  primo "Villaggio della salute" che 

sarà allestito dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area tra 

Via Mario Pagano e Via del Burchiello, aperto alla 

popolazione gratuitamente con l’obiettivo di offrire ai 

visitatori conoscenze e utili consigli sulle abitudini e gli 

stili di vita salutari in un’ottica di prevenzione.  

 



Il campo base rappresenta il centro logistico e di appoggio, dove il 

viaggiatore può rifugiarsi e prepararsi al cammino. 

Analogamente, il villaggio della salute vuole essere il luogo dove i 

cittadini possono acquisire conoscenze e utili consigli per 

affrontare le sfide della propria vita quotidiana. 

Un luogo confortevole e sicuro, punto di partenza di un viaggio 

consapevole all’insegna dei corretti stili di vita. 



KEY POINTS CLAIM 

 
Winter Village riunisce in un luogo fisico Società/Associazioni 

scientifiche, persone e attività legate al mondo della salute, per offrire 

informazioni e consigli sui corretti stili di vita, attraverso 4 principali 

aree valoriali: 

 Mangia sano e bevi responsabile 
 

Coltiva la tua salute 
 

Esplora il tuo corpo 
 

Fai un check-up  

 

 





• MANGIA SANO E BEVI RESPONSABILE CORRETTA ALIMENTAZIONE E CIBI SALUTARI  
 

Lo chef Matteo Scibilia coordinerà e dirigerà personalmente l’area food: uno spazio 

multifunzionale e modulare dove sarà possibile intercettare la massima espressione della cucina 

sana, gustosa e leggera. 
 

Assaggi, corsi, percorsi a disposizione del pubblico che potrà apprendere i segreti per preparare 

ottimi piatti rispettando i valori nutrizionali, i giusti equilibri calorici, le corrette tecniche di cottura e 

tutti i segreti per non rinunciare né al sapore, né alla salute. 
 

 

MANGIA SANO E BEVI RESPONSABILE 



COLTIVA LA TUA SALUTE 

 

 

• L’attenzione quotidiana 
all’alimentazione e ai corretti stili 
di vita potrebbe non essere 
sufficiente.  

• Potrebbe, infatti, essere 
necessaria un’integrazione, di 
fondamentale importanza per 
mantenere l’equilibrio all’interno 
dell’organismo. 

 

 

INFORMAZIONI SUI CORRETTI STILI DI VITA PER PREVENIRE LE PRINCIPALI 

PATOLOGIE E SULL’IMPORTANZA DELLA CONTINUITÀ DELLE CURE PER 

ASSICURARNE L’EFFICACIA E IL MASSIMO BENEFICIO 



ESPERIENZA DIGITALE PER 

CONOSCERE I RISCHI 

LEGATI A STILI DI VITA NON 

CORRETTI E PER 

PROMUOVERE L’IMPORTANZA 

DELL’ADERENZA 

TERAPEUTICA 

 

 

ESPLORA IL TUO CORPO 

 



• FAI UN CHECK UP 

 

CONSULTI MEDICI GRATUITI CON GLI 

SPECIALISTI DI 7 SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

 

Cardiologo, Diabetologo, Medico di Medicina 

Generale, Oftalmologo, Psichiatra, Urologo e 

Igienista dentale saranno a disposizione dei 

visitatori per consulti gratuiti e consigli qualificati 

sui corretti stili di vita. 

 

La salute passa anche attraverso un’attenta 

prevenzione, atta a individuare per tempo le 

possibili problematiche. 

FAI UN CHECK UP 

 



AREA ONDA 

 
Spazio per incontri e conferenze sulle principali 

tematiche di salute e benessere, nonché raccolta 

dati sulla percezione e la consapevolezza del 

proprio stato di salute da parte dei visitatori. 

 

 



AREA CONFERENZE 

 



MEDIA

- Kick-off nazionale 

- Press kit: contenuti e veicolazione  

- Video News Release 

- Buzz in rete 

- Coinvolgimento giornalisti e blogger 

- Media Relations locali  

- Website dedicato e Media Room 

 



DOVE E QUANDO

- Quando: 18-22 gennaio 2017 

- Orario: dalle 10 alle 19 

- Dove: Milano  

- Location: PAGANO 
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