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Il villaggio della salute, la prevenzione in piazza 

 

Testata Audience Titolo Data Giornalista 

Agenzie 

Fidest 0 
Il villaggio della salute, la 

prevenzione in piazza 
5 gennaio 2017  

Adnkronos 0 Agenda della settimana 9 gennaio 2017  

Radiocor 0 

Economia e finanza: gli 

avvenimenti di giovedì 

12 gennaio 

11 gennaio 2017  

Adnkronos 0 Gli appuntamenti di oggi 12 gennaio 2017  

Adnkronos - health 

news 
0 

Salute: Onda, a Milano il 

“Winter village” della 

prevenzione 

12 gennaio 2017 P.Olgiati 

Adnkronos - general 

news 
0 

Salute: Onda, a Milano il 

“Winter village” della 

prevenzione 

12 gennaio 2017 P.Olgiati 

AGIR - 

agenziarepubblica.it 
0 

Italiani anarchici con i 

farmaci 
12 gennaio 2017  

Askanews 0 
Italiani anarchici con i 

farmaci 
12 gennaio 2017  

Askanews 0 

Comune di Milano: check 

up gratuiti al Winter 

village di via Pagano 

12 gennaio 2017  

ANSA – health service 0 

Solo un paziente su due 

segue le prescrizioni del 

medico 

12 gennaio 2017  

ANSA – regional service  

Solo un paziente su due 

segue le prescrizioni del 

medico 

12 gennaio 2017  

ANSA – general news 0 

Solo un paziente su due 

segue le prescrizioni del 

medico 

12 gennaio 2017  

Agipapress.blogspot.it  
Milano. Italiani anarchici 

con i farmaci: solo 1 su 3 
13 gennaio 2017  



rispetta le indicazioni del 

medico 

Adnkronos salute  
Gli appuntamenti della 

settimana 
15 gennaio 2017  

Fidest  
Inaugurazione Winter 

village 
15 gennaio 2017  

Ansa  
Oggi in Lombardia: 

18/01/2017. 
18 gennaio 2017  

Adnkronos  
Rassegna stampa 

quotidiana 
18 gennaio 2017  

Ansa – Health service  

Giornalisti: a Codignola, 

Testa e Moriconi 'Premio 

Onda 

18 gennaio 2017  

Ansa – General service  

Giornalisti: a Codignola, 

Testa e Moriconi 'Premio 

Onda 

18 gennaio 2017  

Ansa – Regional service  

Giornalisti: a Codignola, 

Testa e Moriconi 'Premio 

Onda 

18 gennaio 2017  

Adnkronos - health 

news 
0 

Psichiatria: malati nel 

corpo e nell'anima, al via 

progetto 'ygeia' 

18 gennaio 2017 P.Olgiati 

Adnkronos - general 

news 
0 

Psichiatria: malati nel 

corpo e nell'anima, al via 

progetto 'ygeia' 

18 gennaio 2017 P.Olgiati 

Ansa – Health service  

Psichiatri, allarme 

depressione per malati 

cuore e diabete 

18 gennaio 2017  

Ansa – Regional service  

Psichiatri, allarme 

depressione per malati 

cuore e diabete 

18 gennaio 2017  

Ansa – General service  

Psichiatri, allarme 

depressione per malati 

cuore e diabete 

18 gennaio 2017  

 

Quotidiani e quotidiani online 

La Repubblica – Affari e 

Finanza 
1.200.000 

Doc Generici, la low cost 

dei farmaci ora si 

prepara allo shopping 

estero 

5 dicembre 2016 S.Bennewitz 

Repubblica.it – 

Economia & Finanza 
1.376.810 

Doc Generici, la low cost 

dei farmaci ora si 

prepara allo shopping 

estero 

5 dicembre 2016 S.Bennewitz 



Il Giorno 276.000 
Sbarca a Milano il 

villaggio della salute 
8 gennaio 2017  

Corriere economia 2.530.000 Winter village 9 gennaio 2017  

Milanotoday.it  000 
Il villaggio della salute, la 

prevenzione in piazza 
11 gennaio 2017  

Iltabloid.it 0 

Il villaggio della salute, la 

prevenzione in piazza al 

Winter village di Milano 

11 gennaio 2017  

Ilgiorno.it 0 

Dall’alimentazione alla 

diagnosi: il campo base 

della salute a Pagano 

11 gennaio 2017  

Mentemilano.it 0 

Winter village, capo base 

della salute con check up 

gratuiti 

12 gennaio 2017  

Varesenews.it 0 

Salute, dal 18 gennaio al 

22 check up gratuiti al 

“Winter village” 

12 gennaio 2017  

Cataniaoggi.it 0 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci: solo 1 su 3 

segue le indicazioni 

12 gennaio 2017  

Milanotoday.it 00 

Salute, check up gratuiti 

per cinque giorni a 

Milano al Winter village 

12 gennaio 2017  

Repubblica.it 1.376.810 

Check up gratuiti, 

consigli medici e uno 

sportello dieta 

12 gennaio 2017  

LaSicilia.it 13.217 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci, solo 1 su 3 segue 

le indicazioni 

12 gennaio 2017  

LaSicilia.it 13.217 

Onda: italiani 

“anarchici”, solo 1 su 3 

segue le indicazioni 

mediche 

12 gennaio 2017  

Padovanews.it 0 

Farmaci: Onda, italiani 

“anarchici”, solo 1 su 3 

segue indicazioni 

mediche  

12 gennaio 2017  

Siciliainformazioni.com 0 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci, solo 1 su 3 segue 

le indicazioni 

12 gennaio 2017  

Intelligonews.it 0 

Italiani, popolo di 

“anarchici” dei farmaci: 1 

su 3 non segue il medico 

12 gennaio 2017  



Italia a tavola 0 

Salute e prevenzione al 

femminile al centro del 

Winter Village a Milano 

12 gennaio 2017 A.Radic 

Milanopost.info 0 

Winter village per 

imparare un corretto 

stile di vita, a Milano 

13 gennaio 2017  

Italyjournal.it 0 

Farmaci: solo 1 italiano 

su 3 segue le indicazioni 

mediche 

13 gennaio 2017  

Milanonotizie.it 0 

Milano: dal 18 al 22 

gennaio check up gratuiti 

al Winter village di via 

Mario Pagano 

13 gennaio 2017  

Lastampa.it 522.477 

Il villaggio della salute: 

cinque giorni dedicati 

alla prevenzione, 

alimentazione e corretti 

stili di vita 

14 gennaio 2017 N. Panciera 

Mondopressing.com 0 

Check up gratuiti dal 18 

al 22 gennaio al Winter 

village di Milano 

15 gennaio 2017  

Corriere della sera 2.530.000 

Con Onda e il Winter 

village la prevenzione è 

in piazza 

15 gennaio 2017  

Il Giorno 276.000 
Campo base della salute, 

check up gratuiti per tutti 
15 gennaio 2017  

Ilpopoloveneto.it 0 

Dal 18 al 22 gennaio, in 

via Mario Pagano aprirà 

il “Winter Village”, il 

primo campo base della 

salute a Milano 

realizzato grazie a Onda 

16 gennaio 2017  

Primaonline.it 1.136 Star bene compie 40 anni 16 gennaio 2017  

Gazzetta dello Sport 3.678.000 
Milano, check up gratuiti 

al villaggio della salute 
17 gennaio 2017 A.D’argento 

Leggo 1.044.000 
Apre il villaggio salute 4 

giorni di visite gratis 
17 gennaio 2017 D.Uva 

Mi-Tomorrow 0 
Check up gratuiti a 

Pagano 
17 gennaio 2017 F.Grasso 

Mi-Tomorrow.it 0 

A Pagano è Winter 

village con check-up 

gratuiti 

17 gennaio 2017 F.Grasso 



Corriere della sera – 

Milano 
714.000 

Prevenzione e stili di vita 

Da oggi visite gratuite al 

campus della salute 

18 gennaio 2017 P.Foschini 

La Gazzetta di Parma 183.000 
Un paziente su due non 

segue le cure 
18 gennaio 2017  

Repubblica.it 1.376.810 

Milano, check up medici 

gratuiti e consigli 

nutrizionali: il villaggio 

della salute apre le porte 

18 gennaio 2017  

Corriere.it 1.120.525 
A Pagano il Villaggio 

della salute 
18 gennaio 2017  

Avvenire 356.000 
Al Winter village va in 

scena la prevenzione 
18 gennaio 2017 C. Maconi 

Totale audience 

quotidiani 
18.588.002    

 

Periodici e periodici online 

Questomeseidee.it 0 
Il villaggio della salute, la 

prevenzione in piazza 
novembre 2016  

Tutto Milano - La 

Repubblica 
150.000 

Il villaggio della salute, la 

prevenzione in piazza 

8 dicembre 

2016 
 

Io donna 917.000 
A Milano, tutti (in pista) 

al villaggio della salute  

24 dicembre 

2016 
A. Sparvoli 

Ok salute e benessere 317.000 
Il villaggio della 

prevenzione 
gennaio 2017  

Sale e Pepe 194.826 Lezioni d'inverno gennaio 2017  

Cosabolleinpentola.net 0 Il villaggio della salute gennaio 2017  

Starbene.it 89.436 Nuovo Starbene gennaio 2017  

Starbene 193.506 
Vieni a trovarci al 

villaggio della salute 
10 gennaio 2017  

Starbene.it 89.436 
Winter village, a Milano 

il villaggio della salute 
10 gennaio 2017  

Vivi Milano – Corriere 

della Sera 
429.000 

Cinque giorni per 

imparare la prevenzione 
11 gennaio 2017  

Panorama.it 132.244 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci: solo 1 su 3 

segue le indicazioni 

12 gennaio 2017  

Panorama.it 132.244 
Farmaci. Italiani 

“anarchici” 
12 gennaio 2017  

Viveremilano.info 0 Winter village 13 gennaio 2017 M. Lupo 



Piusaniepiubelli.it 0 Il villaggio della salute 16 gennaio 2017  

Vivimilano.corriere.it 0 
Winter village: il campo 

base della salute 
16 gennaio 2017 M. Lottaroli 

Vivi Milano – Corriere 

della Sera 
429.000 Appuntamenti 18 gennaio 2017  

Totale audience periodici 3.073.692    

 

Specializzati 

Natural1.it 0 Informare su salute e stili 

di vita  
dicembre 2016  

Healthdesk.it 3.000 Villaggio della salute 11 gennaio 2017  

Healthdesk newsletter 15.000 Villaggio della salute 12 gennaio 2017  

Panoramasanità.it 4.500 
Italiani anarchici con i 

farmaci  
12 gennaio 2017  

Panoramasanità 

newsletter 
0 

Italiani anarchici con i 

farmaci 
12 gennaio 2017  

Quotidianosanità.it 37.000 
Farmaci. Italiani 

“anarchici” 
12 gennaio 2017  

Pharmastar.it 8.000 
Solo 1 italiano su 3 segue 

le indicazioni del medico    
12 gennaio 2017  

Quotidianosanità 

newsletter 
360.000 

Farmaci. Italiani 

“anarchici” 
12 gennaio 2017  

Fimmgroma.org – 

Panoramadellasanità.it 
0 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci, solo 1 su 3 segue 

le indicazioni del medico 

12 gennaio 2017  

Camicinrete 0 
Il villaggio della salute, la 

prevenzione in piazza 
12 gennaio 2017  

Rifday.it 0 
Italiani “anarchici” con i 

farmaci, solo 1 su 3 segue 

indicazioni 

13 gennaio 2017  

Quotidianosanità 

Lombardia newsletter 
0 

Farmaci. Italiani 

“anarchici”: solo 1 su 3 

segue le indicazioni del 

medico 

13 gennaio 2017  

Healthdesk.it 3.000 
Due pazienti su tre non 

seguono le terapie 
13 gennaio 2017 M.Musso 

Federfarma.it 0 
Winter village Onda: 

prevenzione ed 

educazione 

13 gennaio 2017  

Pharmastar.it 

newsletter 
68.000 

Solo 1 italiano su 3 segue 

le indicazioni del medico 

sui  

15 gennaio 2017  

Pharmakronos 0 
Onda, solo 1 su 3 segue 

indicazioni mediche 
15 gennaio 2017  

Healthdesk newsletter 15.000 
Due pazienti su tre non 

seguono le terapie 
16 gennaio 2017  

Facebook 

notiziemediche.it 
21.162 

Indagine shock: italiani 

anarchici con i farmaci. 

Solo 1 su 3 segue le 

indicazioni del medico 

16 gennaio 2017  

Notiziemediche.it 0 
Indagine shock: italiani 

anarchici con i farmaci. 

Solo 1 su 3 segue le 

indicazioni del medico 

16 gennaio 2017  



Md-digital newsletter 46.356 
Winter village: la 

prevenzione in piazza 
16 gennaio 2017  

Md-digital.it 33.349 
Winter village: la 

prevenzione in piazza 
16 gennaio 2017  

Healthdesk.it 3.000 

Ecco i vincitori del premio 

“Donna e salute. 

Prevenzione, cura e 

assistenza 

16 gennaio 2017 M.Musso 

Healthdesk.it 

newsletter 
15.000 

Ecco i vincitori del premio 

“Donna e salute. 

Prevenzione, cura e 

assistenza 

16 gennaio 2017 M.Musso 

Healthdesk.it 3.000 

Depressione: più a rischio 

i malati di cuore, diabete 

e cancro 

16 gennaio 2017 M.Musso 

Healthdesk.it 

newsletter 
15.000 

Depressione: più a rischio 

i malati di cuore, diabete 

e cancro 

16 gennaio 2017 M.Musso 

Totale audience 

specializzati 
663.367    

 

TV, radio e canali online 

Telecity 7 gold 1.605.487 Tg delle 18.00 12 gennaio 2017 G. 

Venslovaitis 

Telenova 321.427 Tg delle 19.15 e 24.00 12 gennaio 2017 P. Pirovano 

Telelombardia 1.311.891 Tg delle 19.00 12 gennaio 2017 L. Margaroli 

Youtube - Telenova 0 Tg delle 19.15 e 24.00 12 gennaio 2017 P. Pirovano 

Risto TV 0 

Salute e prevenzione al 

femminile  

al centro del Winter 

Village a Milano 

12 gennaio 2017 A.Radic 

Youtube – RistoTV 0 
Milano Winter Village - 

Pierfrancesco Majorino e 

Massimo Sgrafetto 

12 gennaio 2017 A.Radic 

Telecity 7 gold 1.605.487 Tg delle 18.00 13 gennaio 2017 
G. 

Venslovaitis 

Telenova 321.427 Tg delle 19.15 e 24.00 18 gennaio 2017 A.Carreras 

Totale audience tv 5.165.719    

 

Portali ed E-zine 



Mondomedicina.it 0 

Conferenza stampa: 

Winter village – il campo 

base della salute 

21 dicembre 

2016 
 

Quimamme.it 0 
Winter village, obiettivo 

salute 

27 dicembre 

2016 
 

Comune.milano.it 0 Patrocini gennaio 2017 2 gennaio 2017  

Diabete.com 0 Onda Winter village 4 gennaio 2017 D. Consonni 

Claudiomencacci.it 00 
Winter village – il 

villaggio della salute 
5 gennaio 2017 C. Mencacci 

24orenews.it 0 

Winter village, il villaggio 

della salute: a Milano la 

prevenzione in piazza 

5 gennaio 2017  

Facebook 

unavitasumisura.it 
20.400 Save the date 9 gennaio 2017 D. Consonni 

Facebook diabete.com 186.220 Save the date 9 gennaio 2017 D. Consonni 

Twitter diabete.com 0 Save the date 9 gennaio 2017 D. Consonni 

Pressreader.com 0 
Winter village: il campo 

base della salute 
10 gennaio 2017  

Kairosparteners.com 0 

Economia e finanza: gli 

avvenimenti di giovedì 

12 gennaio 

10 gennaio 2017  

Borsaitaliana.it 0 
Notizie Radiocor –

Finanza 
11 gennaio 2017  

Donnainsalute.it 0 

Winter village: la 

prevenzione in piazza a 

Milano 

11 gennaio 2017 P.Trombetta 

Twitter Starbene 0 
Winter village, a Milano 

il villaggio della salute 
11 gennaio 2017  

Globalmedianews.info 0 
Italiani anarchici con i 

farmaci 
12 gennaio 2017  

Ibiscomunicazione.it 0 
Il villaggio della salute, la 

prevenzione in piazza 
12 gennaio 2017 M. Strambi 

Meteoweb.eu 43.961 

Milano, Winter village: 

dal 18 al 22 gennaio 

check up gratuiti 

12 gennaio 2017 F. Fotia 

Ildubbio.news 0 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci, solo 1 su 3 

segue indicazioni 

12 gennaio 2017  

Ilmeteo.it 2.237.590 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci, solo 1 su 3 

segue indicazioni 

12 gennaio 2017  



Zazoom.it 0 

Milano, Winter village. 

Dal 18 al 22 gennaio 

check up gratuiti 

12 gennaio 2017  

Arezzoweb.it 0 

Farmaci: Onda, italiani 

“anarchici”, solo 1 su 3 

segue indicazioni 

mediche 

12 gennaio 2017  

Informazione.it 0 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci, solo 1 su 3 

segue indicazioni 

12 gennaio 2017  

Italy.s3.webdigital.hu – 

meteoweb.eu 
0 

Milano, Winter village. 

Dal 18 al 22 gennaio 

check up gratuiti 

12 gennaio 2017 F. Fotia 

Italy.s3.webdigital.hu – 

askanews.it 
0 

Comune Milano: check 

up gratuiti al Winter 

village di via Pagano 

12 gennaio 2017  

Stranotizie.it 0 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci, solo 1 su 3 

segue indicazioni 

12 gennaio 2017  

Facebook Gosalute.it 7.834 

Farmaci: Onda, gli 

italiani “anarchici”, solo 

1 su 3 segue le 

prescrizioni mediche 

12 gennaio 2017  

Askanews.it 0 
Italiani anarchici con i 

farmaci 
12 gennaio 2017  

Askanews.it - regioni 0 

Comune di Milano: check 

up gratuiti al Winter 

village di via Pagano 

12 gennaio 2017  

Askanews.it – altre 

sezioni 
0 

Comune di Milano: check 

up gratuiti al Winter 

village di via Pagano 

12 gennaio 2017  

Comune.milano.it 0 

Dal 18 al 22 gennaio 

check up gratuiti al 

Winter village di via 

Mario Pagano 

12 gennaio 2017  

Comune.milano.it 

newsletter 
0 

Dal 18 al 22 gennaio 

check up gratuiti al 

Winter village di via 

Mario Pagano 

12 gennaio 2017  

Twitter - Comune di 

Milano 
0 Check up medici gratuiti 12 gennaio 2017  

Sardegnaemedicina.it 0 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci, solo 1 su 3 

segue indicazioni del 

medico 

12 gennaio 2017  



Facebook 

Sardegnaemedicina.it 
0 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci, solo 1 su 3 

segue indicazioni del 

medico 

12 gennaio 2017  

Vivereinviaggio.com 0 
Milano: dal 18 al 22 

gennaio, Winter village 
12 gennaio 2017  

Rtl.it - RTL 102.5 2.590.000 

Medicina, i pazienti 

seguono ma non troppo 

le prescrizioni 

12 gennaio 2017  

Facebook RTL 102.5 1.589.423 

Medicina, i pazienti 

seguono ma non troppo 

le prescrizioni 

12 gennaio 2017  

Ilcomizio.it 0 

Salute: gli italiani e i 

farmaci, la cattiva 

abitudine del “fai da te” 

12 gennaio 2017 F. Pasini 

Ilcomizio.it 0 

A Milano arriva il Winter 

village, il primo campo 

base dedicato alla salute 

12 gennaio 2017  

Imprese-lavoro.com 0 
Salute: Winter village 

con Onda 
12 gennaio 2017  

Milanoweekend.it 0 

Winter village: a Milano 

cinque giorni di check up 

gratuiti e prevenzione 

12 gennaio 2017 O. Davini 

Gosalute.it 0 
Italiani anarchici con i 

farmaci 
12 gennaio 2017  

Gosalute.it 0 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci: solo 1 su 3 

segue le indicazioni 

12 gennaio 2017  

Libero 24x7 – 

Padovanews.it 
147.000 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci, solo 1 su 3 

segue le indicazioni 

12 gennaio 2017  

Libero 24x7 – Mi-

lorenteggio.com 
147.000 

Salute. Dal 18 al 22 

gennaio check up gratuiti 

al Winter village di via 

Pagano 

12 gennaio 2017  

Milano.zone – 

Panorama.it 
0 

Farmaci: Onda, italiani 

“anarchici”, solo 1 su 3 

segue indicazioni 

mediche 

12 gennaio 2017  

Virgilio.it – 

cataniaoggi.it 
0 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci: solo 1 su 3 

segue le indicazioni 

12 gennaio 2017  

Twitter Andrea Radic 0 
Presentazione Winter 

village 
12 gennaio 2017  



Twitter Starbene 0 
Presentazione Winter 

village 
12 gennaio 2017  

Twitter Starbene 0 
Winter village, a Milano 

il villaggio della salute 
12 gennaio 2017  

Facebook Starbene 191.228 
Winter village, a Milano 

il villaggio della salute 
12 gennaio 2017  

Salutedomani.com 9.000 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci: solo 1 su 3 

segue le indicazioni del 

medico 

13 gennaio 2017 A.Caperna 

Salutedomani - 

newsletter 
0 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci: solo 1 su 3 

segue le indicazioni del 

medico 

13 gennaio 2017 A.Caperna 

SaluteH24.com 0 

Italiani “anarchici” con i 

farmaci: solo 1 su 3 

segue 

13 gennaio 2017 A.Caperna 

Consumatrici.it 0 

Milano: 5 giorni di check 

up gratuiti per le donne 

dal 18 al 22 al Winter 

village 

13 gennaio 2017  

02blog.it 0 

Check up gratuiti a 

Milano, al Winter village 

di via Mario Pagano 

13 gennaio 2017  

Associazionenazionalea

vvocatiitaliani.it 
0 

Onda osservatorio – 

incontro mercoledì 18 

gennaio ore 10.00, 

inaugurazione Winter 

village - MILANO 

13 gennaio 2017  

Altraeta.it 0 

Italiani anarchici con i 

farmaci, solo 1 su 3 

segue le indicazioni del 

medico 

15 gennaio 2017  

24news.it 0 

Al via Winter village, il 

villaggio della salute / 

18-22 gennaio 2017 

15 gennaio 2017  

Diabete.com 0 

Farmaci. 1 italiano su 3 

non segue le prescrizioni 

del medico 

16 gennaio 2017 D. Consonni 

Milanoevents.it 0 

Villaggio della salute: 

check up gratuiti a 

Milano 

16 gennaio 2017  

Facebook 

camicinrete.blogspot.it 
13.000 

Il villaggio della salute, la 

prevenzione in piazza 
16 gennaio 2017  



Hardoctor.wordpress.co

m 
0 

Il villaggio della salute, la 

prevenzione in piazza 
17 gennaio 2017  

Twitter Annabella 

D’argento 
0 

Milano, check up gratuiti 

al Winter village 
17 gennaio 2017  

Quimamme.it 0 
Winter village, il campo 

base della salute 
17 gennaio 2017  

Facebook Starbene 191.228 
Winter village, a Milano 

il villaggio della salute 
17 gennaio 2017  

Meteoweb.eu 43.961 

Più rischi di depressione 

se il corpo soffre, al via 

progetto 

multidisciplinare 

18 gennaio 2017 F. Fotia 

Rtl.it - RTL 102.5 2.590.000 

RTL 102.5 accende la 

musica al Winter Village 

di Milano 

19 gennaio 2017  

Totale audience e-zine 10.007.845    

 

Totale audience 37.498.625    
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Il villaggio della salute, la prevenzione 

in piazza 

 

Milano giovedì 12 gennaio 2017, ore 11.00 Sala stampa “Franco Brigida” – Palazzo Marino, 

Piazza della Scala 2 conferenza di presentazione de Il villaggio della salute, la prevenzione in 

piazza. Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i protagonisti del Winter Village, 

il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via 

Mario Pagano. La manifestazione, promossa da Onda, con il contributo incondizionato di Doc 

Generici, gode del patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di 

Milano, e si avvale della collaborazione di 8 fra Società scientifiche e Associazioni – AIDI 

(Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA 

(Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione), SIMG 

(Società Italiana di Medicina Generale), SIP (Società Italiana di Psichiatria), SOI (Società 

Oftalmologica Italiana) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). Il 

villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta 

alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro 

ancora. Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, 

coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico 

i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, dove si potranno 

avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla scoperta del proprio corpo 

attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati 

a comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando 

5 gennaio 2017 

 
 



necessarie e della continuità terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un 

consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina 

generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale. “Da una nostra 

recente indagine – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda – emerge come la salute 

rimanga lo scopo primario nella vita delle italiane. Per il 69% delle donne infatti il benessere 

rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più attenzione rispetto al passato, solo il 46% 

è soddisfatto (70% nel 2006) della gestione della propria salute e 2 su 3 (67%) vorrebbe fare di 

più. Le principali barriere che ostacolano un’efficace attività di prevenzione sono il costo delle 

prestazioni (63%) e la scarsa informazione sugli esami di screening da effettuare (24%). Onda, 

da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la 

possibilità a tanti cittadini di avere consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel 

mondo della salute. I visitatori – aggiunge Francesca Merzagora – saranno guidati alla scoperta 

delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per 

poter correggere eventuali abitudini non opportune che possono nuocere alla salute”. “Abbiamo 

deciso di sostenere questa iniziativa – commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing 

Director di DOC generici – per dare seguito e supporto a un’attività pregressa che si è svolta in 

50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. DOC generici è un’azienda che 

si muove nel mondo della salute: la prevenzione nonché l’attenzione agli stili di vita corretti sono 

la base della salute e solo in caso di necessità si deve ricorrere all’utilizzo di farmaci e sempre 

e solo dopo consulto medico”. 

  



 

AGENDA DELLA SETTIMANA= 

 

- ++++ LUNEDI' 9 GENNAIO ++++ 

- EVENTO #DIAMOILMEGLIODINOI. Aula magna del Rettorato - Università La Sapienza, ore 10, 

ROMA 

++++ GIOVEDI' 12 GENNAIO ++++ 

- 14° RAPPORTO AIOP 'OSPEDALI & SALUTE'. Sala Zuccari Palazzo Giustiniani, via della Dogana 

Vecchia 29, ore 10, ROMA 

- CONFERENZA STAMPA ONDA PER LA PRESENTAZIONE DI 'WINTER VILLAGE - IL CAMPO 

BASE DELLA SALUTE'. Sala stampa 'Franco Brigida' - Palazzo Marino, piazza della Scala 2, ore 11, 

MILANO 

++++ VENERDI' 13 GENNAIO ++++ 

- 'E' GIUSTIFICATA LA SPESA FARMACEUTICA?', CONFERENZA DI SILVIO GARATTINI. 

Accademia dei Lincei - Palazzo Corsini, via della Lungara 10, ore 15, ROMA 
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Economia e finanza: gli avvenimenti di 
GIOVEDI' 12 gennaio -2- 
Radiocor Italian Language Newswire 
11 January 2017 07:56,  
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ECONOMIA - Milano: Annual Press Conference 2017 di S&P Global Ratings. Ore 10,30. Vicolo San 

Giovanni sul Muro, 1 

- Milano: incontro stampa organizzato da Fondazione Cariplo "Che fine hanno fatto beni mobili di Expo 

Milano 2015? Il Terzo Settore, contro lo spreco, gli ha dato nuova vita" 

Ore 11,00. Fondazione Cariplo, Via Daniele Manin, 23 

- Milano: conferenza stampa di presentazione del Winter Village "Il villaggio della salute, la 

prevenzione in piazza", promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Ore 11,00. 

Sala Stampa 'Franco Brigida', Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 

- Roma: incontro organizzato da Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili in occasione della 

presentazione dell'Osservatorio Congiunturale sull'Industria delle Costruzioni. Ore 11,00. Presso Ance, 

Via Guattani, 16 

- Roma: conferenza stampa di presentazione della 23ma edizione dell'Osservatorio sull'andamento dei 

beni durevoli, sull'evoluzione dei consumi nel Lazio e di tutte le regioni del Centro Sud Italia. ore 12,30. 

Hotel Majestic, Via Veneto, 50 

- Roma: il vicepresidente della BEI, Dario Scannapieco, presenta i dati sull'attivita' in Italia nel 2016 del 

gruppo Banca europea per gli investimenti. Ore 15. Partecipa, tra gli altri, Pier Carlo Padoan, ministro 

dell'Economia e delle Finanze. Via XX settembre, 97. 

Red- 
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GLI APPUNTAMENTI DI OGGI = 

 

       - PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO SULLA PSICOLOGIA  

PROFESSIONALE IN ITALIA, A CURA DELL'ENPAP. Palazzo delle Stelline,  

corso Magenta 61, ore 9-13, MILANO 

 

      - 14° RAPPORTO AIOP 'OSPEDALI & SALUTE'. Sala Zuccari Palazzo  

Giustiniani, via della Dogana Vecchia 29, ore 10, ROMA 

 

      - CONFERENZA STAMPA ONDA PER LA PRESENTAZIONE DI WINTER VILLAGE - IL  

CAMPO BASE DELLA SALUTE. Sala stampa 'Franco Brigida' - Palazzo  

Marino, piazza della Scala 2, ore 11, MILANO 

 

      - PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA CANDIDATA ITALIANA ALLA GUIDA  

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, FLAVIA BUSTREO. Aula Ferro di  

Cavallo dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena 299, ore 

11, ROMA 

 

      (Red/AdnKronos Salute)  
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Salute: Onda, a Milano il “Winter village” della prevenzione 

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) - Italiani 'anarchici' con i farmaci: solo uno su 3 segue le indicazioni 

del medico, segnala l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) sulla base di dati 

dell'Organizzazione mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti 'disciplinati', ligi ai consigli di 

somministrazione forniti dai camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora 

per niente. Promuovere un consumo più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del 'Winter Village', 

il campo-base della salute e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell'aria 

antistante via Mario Pagano. L'iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede del Comune, è 

promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 

Cosa spinge gli italiani al 'fai-da-te' con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, 

un'informazione inadeguata, l'insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al trattamento, 

schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un 

farmaco generico con un altro equivalente, elenca Onda. Proprio su quest'ultimo aspetto, l'Osservatrio 

ha condotto un'indagine da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di un generico con un altro 

equivalente rappresenta un problema, che in un quinto dei casi (19%) si traduce in una minore 

aderenza alla terapia: errori di assunzione, sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. "La scarsa aderenza 

coinvolge l'intero sistema socio-sanitario" e "la strategia di miglioramento dovrebbe partire da una 

migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della terapia. 

Il Manifesto per l'aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo 

scorso anno - ricorda l'Osservatorio - mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina 

generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di 

valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. 

Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei farmaci sul fronte della salute e 

dell'ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive". 

 

Il Winter Village gode del patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano, e 

si avvale della collaborazione di 8 fra società scientifiche e associazioni: Aidi (Associazione igienisti 

dentali italiani), Amd (Associazione medici diabetologi), Arca (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) e Uri (Urological 

Research Institute dell'Irccs ospedale San Raffaele). Rtl 102-5 sarà la radio ufficiale del Village. 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti con 

specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, 

urologia e igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: 'Mangia 

sano e bevi responsabile', l'area food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando 

l'importanza di una corretta alimentazione; 'Coltiva la tua salute', su prevenzione e continuità delle cure; 

'Esplora il tuo corpo', dove vivere un'esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; 

'Area conferenze' per approfondire. Per informazioni sulle varie attività, www.wintervillage.it e la 

pagina Facebook @ondawintervillage. 

"Il progetto - sottolinea Francesca Merzagora, presidente di Onda - nasce da quanto emerge da una 

nostra recente indagine, secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in 

particolare delle donne che hanno un'aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), 

consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (il 44% non pratica attività fisica regolare) e 

nel 28,2% dei casi sono sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (patologie 

cardiovascolari, tumore al polmone, obesità) sono ora fra le principali cause di mortalità per le donne. E' 
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quindi importante fare informazione", anche sui disturbi più 'rosa' "come ad esempio le malattie legate 

alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili". 
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Salute: Onda, a Milano il “Winter village” della prevenzione 

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) - Italiani 'anarchici' con i farmaci: solo uno su 3 segue le indicazioni 

del medico, segnala l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) sulla base di dati 

dell'Organizzazione mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti 'disciplinati', ligi ai consigli di 

somministrazione forniti dai camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora 

per niente. Promuovere un consumo più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del 'Winter Village', 

il campo-base della salute e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell'aria 

antistante via Mario Pagano. L'iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede del Comune, è 

promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 

Cosa spinge gli italiani al 'fai-da-te' con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, 

un'informazione inadeguata, l'insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al trattamento, 

schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un 

farmaco generico con un altro equivalente, elenca Onda. Proprio su quest'ultimo aspetto, l'Osservatrio 

ha condotto un'indagine da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di un generico con un altro 

equivalente rappresenta un problema, che in un quinto dei casi (19%) si traduce in una minore 

aderenza alla terapia: errori di assunzione, sospensione o interruzione. 

 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. "La scarsa aderenza 

coinvolge l'intero sistema socio-sanitario" e "la strategia di miglioramento dovrebbe partire da una 

migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della terapia. 

Il Manifesto per l'aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo 

scorso anno - ricorda l'Osservatorio - mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina 

generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di 

valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. 

Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei farmaci sul fronte della salute e 

dell'ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive". 

Il Winter Village gode del patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano, e 

si avvale della collaborazione di 8 fra società scientifiche e associazioni: Aidi (Associazione igienisti 

dentali italiani), Amd (Associazione medici diabetologi), Arca (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) e Uri (Urological 

Research Institute dell'Irccs ospedale San Raffaele). Rtl 102-5 sarà la radio ufficiale del Village. 

 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti con 

specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, 

urologia e igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: 'Mangia 

sano e bevi responsabile', l'area food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando 

l'importanza di una corretta alimentazione; 'Coltiva la tua salute', su prevenzione e continuità delle cure; 

'Esplora il tuo corpo', dove vivere un'esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; 

'Area conferenze' per approfondire. Per informazioni sulle varie attività, www.wintervillage.it e la 

pagina Facebook @ondawintervillage. 

"Il progetto - sottolinea Francesca Merzagora, presidente di Onda - nasce da quanto emerge da una 

nostra recente indagine, secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in 

particolare delle donne che hanno un'aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), 

consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (il 44% non pratica attività fisica regolare) e 

nel 28,2% dei casi sono sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (patologie 
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cardiovascolari, tumore al polmone, obesità) sono ora fra le principali cause di mortalità per le donne. E' 

quindi importante fare informazione", anche sui disturbi più 'rosa' "come ad esempio le malattie legate 

alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili". 
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Italiani anarchici con i farmaci, solo 1 su 3 segue le 
indicazioni del medico 
Un’indagine Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, evidenzia la necessità di una 
migliore comunicazione tra medico e paziente e terapie più semplici. 

 

Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i protagonisti del Winter Village, il campo 
base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via Mario Pagano. “Il progetto nasce da 
quanto emerge da una nostra recente indagine - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - secondo cui la salute 

rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli 
uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con 
regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, 
tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante fare 
informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che 
costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e 
della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un 
percorso nel mondo della salute. I visitatori - aggiunge Francesca Merzagora - saranno guidati alla scoperta delle diverse 
aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini 
scorrette che possono nuocere alla salute". 

Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. Il problema della mancata 
aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le indicazioni del medico modificando a proprio piacimento modi 
e tempi del prendere le medicine, è rilevante e crescente: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dei 2 
miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le 
indicazioni, 1/3 in parte, e 1/3 non le segue affatto. Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione inadeguata, 
insorgenza di disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente 
gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su questo aspetto Onda 
ha svolto un’indagine da cui è risultato che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico con un altro equivalente 
rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce in una minor aderenza alla terapia (errori di assunzione, 
sospensione o interruzione). La scarsa aderenza non è comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma 
coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. La strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe infatti partire 
da una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla semplificazione della terapia. Il 
“Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in Senato lo scorso anno, mira a 
coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per 
avviare un processo di valorizzazione della “relazione terapeutica” fondata su due cardini, il dialogo e la continuità 
assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei farmaci in termini 
di aderenza, sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come 
l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della popolazione di gran lunga maggiore di 
ogni miglioramento di specifici trattamenti terapeutici. 
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Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta 
alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora, 
come show cooking. 

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc Generici, gode del patrocinio di Regione 
Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 fra Società scientifiche e 
Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute 
dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo 
Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa 
poi all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla scoperta del 
proprio corpo attraverso un’esperienza digitale grazie all'utilizzo della realtà virtuale che permetterà di comprendere i rischi 
legati a comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità 
terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, 
diabetologia, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza sull’ipertensione arteriosa o in igiene 
dentale. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing Director di DOC 

generici - per dare seguito e supporto a un'attività pregressa che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili 
di vita degli italiani. DOC generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione nonché l'attenzione 
agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di necessità si deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre 
e solo dopo consulto medico. Siamo molto contenti - aggiunge Sgrafetto - della presenza di 8 Società scientifiche e 
Associazioni che offriranno molteplici servizi informativi e consulti specialistici gratuiti ai visitatori”. 

"Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande iniziativa dell'Osservatorio Nazionale 
sulla salute della donna, da anni impegnata nella diffusione di informazioni sulle patologie più diffuse, dice Giulio Gallera, 

Assessore al Welfare Regione Lombardia. Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest'anno 
ne abbiamo intensificato le attività. Per quanto riguarda gli screening oncologici, verrà avviato il programma di screening 
per la diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero utilizzando l'HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce di età per 
l'offerta degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. Saranno poi avviati interventi per la presa in 
carico dei soggetti con infezioni a trasmissione sessuale e avviate azioni a sostegno della prevenzione della infezione da 
HIV. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e l'esercizio fisico sono certamente la chiave per mantenersi in 
salute e prevenire l'insorgere di numerose patologie". 

Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha sottolineato Pierfrancesco Majorino, Assessore alle 

Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, intervenuto alla presentazione del Winter Village questa mattina a 
Palazzo Marino. L’Assessore ha sottolineato come il villaggio è molto particolare e molto utile in un momento in cui intorno 
ai temi della salute vengono sollevate preoccupazioni e anche alcune “sciocchezze” come la nota questione delle 
vaccinazioni. Pertanto un’iniziativa della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai opportuna per fare 
chiarezza e informare i cittadini. 

 

  



 

Italiani anarchici con i farmaci 

A Milano Winter Village Onda: campo base della salute (askanews) - Milano, 12 gen 2017 - Solo un 

italiano su tre segue le indicazioni del medico prendendo farmaci durante una terapia. Il problema della 

mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioe' il non seguire le indicazioni del medico modificando 

a proprio piacimento modi e tempi del prendere le medicine, e' rilevante e crescente: secondo i dati 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% 

e' seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, e 1/3 non le 

segue affatto. Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di disturbi 

imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente 

gestibili nella quotidianita', la sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente. 

Per ovviare a queste carenze e fornire una maggiore informazione, Onda - Osservatorio Nazionale per 

la Salute della Donna, allestisce a Milano dal 18 al 22 gennaio "Winter Village": "il campo base della 

Salute". "Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci ne sono i protagonisti. 

Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine - spiega Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda - secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare 

delle donne che hanno un'aspettativa di vita piu' lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano 

piu' farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attivita' fisica con regolarita') e nel 

28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili 

(cardiovascolare, tumore al polmone e obesita') sono ora tra le principali cause di mortalita' per le 

donne. E' quindi importante fare informazione su quelle piu' frequenti nelle donne (e non solo), come ad 

esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. 

Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la 

possibilita' alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso 

nel mondo della salute". Mpd 
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Comune Milano: check up gratuiti al Winter 
village di via Pagano 

 

(askanews) - Milano, 12 gen 2017 - Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine 

secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che 

hanno un'aspettativa di vita piu' lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), che consumano piu' farmaci, 

sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attivita' fisica con regolarita') e nel 28,2% dei casi 

sono in sovrappeso" ha spiegato la presidente di Onda, Francesca Merzagora, aggiungendo che 

"malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e obesita') 

sono ora tra le principali cause di mortalita' per le donne". 

"E' quindi importante fare informazione su quelle piu' frequenti nelle donne (e non solo), come ad 

esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili" 

ha continuato Merzagora, evidenziando che "Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute 

della donna e della famiglia, offre quindi la possibilita' alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti 

medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute". "I visitatori - ha concluso - 

saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilita' di ricevere consigli e informazioni da 

un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute". 

Palazzo Marino ha ricordato che il Winter Village e' patrocinato dal Comune di Milano, dalla Citta' 

Metropolitana e dalla Regione Lombardia ed e' realizzato grazie alla partecipazione di numerosi partner 

scientifici, media partner e con il supporto di sponsor privati. Rtl 102-5 sara' la radio ufficiale del Village. 

Tutte le attivita' e gli eventi su www.wintervillage.it. Red/Alp 

 

Dal 18 al 22 gennaio. Assessore Majorino: grazie a Onda (askanews) - Milano, 12 gen 2017 - Dal 18 al 

22 gennaio, in via Mario Pagano a Milano aprira' il "Winter Village", il primo campo base della salute a 

Milano realizzato grazie all'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) e alla presenza di 

otto societa' scientifiche. Tutti i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti con specialisti in 

cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene 

dentale. 

Lo ha annunciato il Comune di Milano, spiegando che "il 'Winter Village' insieme all'area check up 

offrira' altri quattro spazi tematici legati alla salute: 'Mangia sano e bevi responsabile', l'area food dove 

lo chef Matteo Scibilia attraverso la preparazione di cibi salutari spieghera' l'importanza di una corretta 

alimentazione; 'Coltiva la tua salute' su prevenzione e continuita' delle cure; 'Esplora il tuo corpo', dove 

vivere una esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; 'Area conferenze', con la 

possibilita' di approfondire le principiali tematiche di salute e benessere". L'niziativa e' stata presentata 

questa mattina a Palazzo Marino. "Ringraziamo Onda e le otto societa' medico-scientifiche per questa 

grande opportunita' offerta alla cittadinanza" ha affermato l'assessore comunale al Walfare, 

Pierfrancesco Majorino, aggiungendo che "fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far 

conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, 

disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo, e' il modo piu' efficace per 

spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute". "Questo Villaggio cosi' 

ben organizzato e ricco di attivita' - ha concluso - e' un'iniziativa modello che certamente sosterremo 

anche in futuro". (segue) Red/Alp 
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Solo un paziente su due segue le prescrizioni del medico 

Problemi diagnosi e terapia al Winter Village di Milano 

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Su due miliardi di prescrizioni mediche l'anno a livello mondiale, solo la 

metà sono seguite correttamente dai pazienti. In particolare, un terzo le segue in pieno, un terzo solo in 

parte e il restante terzo non le segue affatto. Sono dati OMS citati da Francesca Merzagora, Presidente 

ONDA, Osservatorio Salute Donna, per presentare Winter Village, convegno aperto al pubblico che 

dal 17 al 22 gennaio, darà indicazioni sul corretto uso dei farmaci (non solo da parte delle donne) e 

ospiterà specialisti che ai visitatori offriranno consigli per correggere eventuali abitudini scorrette. 

Ma il problema dei problemi sta nella diagnosi della malattia a uno stato precoce e nella scrupolosa 

aderenza alla terapia. 

Così Claudio Mencacci, presidente della Società di Psichiatria (Sip) ha proposto una più stretta 

collaborazione con i medici di famiglia per fissare - ad esempio in merito alla depressione - precisi 

sintomi che indichino la necessità di inviare il paziente allo specialista. Ma c'è anche un enorme gap fra 

la prevalenza stimata delle malattie e l'accesso alla diagnosi e alle cure: "Tra ansia, depressione, 

disturbo bipolare, schizofrenia - dice Mencacci - sono almeno 16 milioni i pazienti in Italia, ma sono solo 

un milione coloro che si rivolgono ai centri di salute mentale. E tutti gli altri?". 

Stessi concetti da parte di Matteo Piovella, Presidente della Società di Oftalmologia (Soi): "Si calcola 

siano almeno 300 mila coloro che in Italia hanno un problema di Maculopatia, ma solo per 100 mila di 

essi si riesce a impostare una terapia corretta, perché i relativi farmaci, che altrove sono disponibili 

normalmente, in Italia sono in fascia H, solo in ospedale". 

E in campo diabetico la situazione è, se possibile, peggiore, a sentire Nicoletta Musacchio, Presidente 

dell'Associazione Medici Diabetologi (Amd): "Il 65% dei pazienti a un anno dalla diagnosi non assume i 

farmaci in modo corretto e il 40% dopo 12 mesi interrompe la terapia". Per Musacchio, nel diabete, il 

medico bravo non è quello che diagnostica subito ma quello che responsabilizza maggiormente il 

paziente". 

E per Claudio Cricelli, Presidente Società di Medicina Generale (Simg), compito del medico di famiglia 

è anche farsi carico di individuare la tendenza verso la malattia, a livello preclinico, per correggere i 

comportamenti sbagliati e fare in modo che il paziente non arrivi ad ammalarsi. (ANSA). 
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Solo un paziente su due segue le prescrizioni del medico 

Problemi diagnosi e terapia al Winter Village di Milano 

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Su due miliardi di prescrizioni mediche l'anno a livello mondiale, solo la 

metà sono seguite correttamente dai pazienti. In particolare, un terzo le segue in pieno, un terzo solo in 

parte e il restante terzo non le segue affatto. Sono dati OMS citati da Francesca Merzagora, Presidente 

ONDA, Osservatorio Salute Donna, per presentare Winter Village, convegno aperto al pubblico che 

dal 17 al 22 gennaio, darà indicazioni sul corretto uso dei farmaci (non solo da parte delle donne) e 

ospiterà specialisti che ai visitatori offriranno consigli per correggere eventuali abitudini scorrette. 

Ma il problema dei problemi sta nella diagnosi della malattia a uno stato precoce e nella scrupolosa 

aderenza alla terapia. 

Così Claudio Mencacci, presidente della Società di Psichiatria (Sip) ha proposto una più stretta 

collaborazione con i medici di famiglia per fissare - ad esempio in merito alla depressione - precisi 

sintomi che indichino la necessità di inviare il paziente allo specialista. Ma c'è anche un enorme gap fra 

la prevalenza stimata delle malattie e l'accesso alla diagnosi e alle cure: "Tra ansia, depressione, 

disturbo bipolare, schizofrenia - dice Mencacci - sono almeno 16 milioni i pazienti in Italia, ma sono solo 

un milione coloro che si rivolgono ai centri di salute mentale. E tutti gli altri?". 

Stessi concetti da parte di Matteo Piovella, Presidente della Società di Oftalmologia (Soi): "Si calcola 

siano almeno 300 mila coloro che in Italia hanno un problema di Maculopatia, ma solo per 100 mila di 

essi si riesce a impostare una terapia corretta, perché i relativi farmaci, che altrove sono disponibili 

normalmente, in Italia sono in fascia H, solo in ospedale". 

E in campo diabetico la situazione è, se possibile, peggiore, a sentire Nicoletta Musacchio, Presidente 

dell'Associazione Medici Diabetologi (Amd): "Il 65% dei pazienti a un anno dalla diagnosi non assume i 

farmaci in modo corretto e il 40% dopo 12 mesi interrompe la terapia". Per Musacchio, nel diabete, il 

medico bravo non è quello che diagnostica subito ma quello che responsabilizza maggiormente il 

paziente". 

E per Claudio Cricelli, Presidente Società di Medicina Generale (Simg), compito del medico di famiglia 

è anche farsi carico di individuare la tendenza verso la malattia, a livello preclinico, per correggere i 

comportamenti sbagliati e fare in modo che il paziente non arrivi ad ammalarsi. (ANSA). 
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Solo un paziente su due segue le prescrizioni del medico 

Problemi diagnosi e terapia al Winter Village di Milano 

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Su due miliardi di prescrizioni mediche l'anno a livello mondiale, solo la 

metà sono seguite correttamente dai pazienti. In particolare, un terzo le segue in pieno, un terzo solo in 

parte e il restante terzo non le segue affatto. Sono dati OMS citati da Francesca Merzagora, Presidente 

ONDA, Osservatorio Salute Donna, per presentare Winter Village, convegno aperto al pubblico che 

dal 17 al 22 gennaio, darà indicazioni sul corretto uso dei farmaci (non solo da parte delle donne) e 

ospiterà specialisti che ai visitatori offriranno consigli per correggere eventuali abitudini scorrette. 

Ma il problema dei problemi sta nella diagnosi della malattia a uno stato precoce e nella scrupolosa 

aderenza alla terapia. 

Così Claudio Mencacci, presidente della Società di Psichiatria (Sip) ha proposto una più stretta 

collaborazione con i medici di famiglia per fissare - ad esempio in merito alla depressione - precisi 

sintomi che indichino la necessità di inviare il paziente allo specialista. Ma c'è anche un enorme gap fra 

la prevalenza stimata delle malattie e l'accesso alla diagnosi e alle cure: "Tra ansia, depressione, 

disturbo bipolare, schizofrenia - dice Mencacci - sono almeno 16 milioni i pazienti in Italia, ma sono solo 

un milione coloro che si rivolgono ai centri di salute mentale. E tutti gli altri?". 

Stessi concetti da parte di Matteo Piovella, Presidente della Società di Oftalmologia (Soi): "Si calcola 

siano almeno 300 mila coloro che in Italia hanno un problema di Maculopatia, ma solo per 100 mila di 

essi si riesce a impostare una terapia corretta, perché i relativi farmaci, che altrove sono disponibili 

normalmente, in Italia sono in fascia H, solo in ospedale". 

E in campo diabetico la situazione è, se possibile, peggiore, a sentire Nicoletta Musacchio, Presidente 

dell'Associazione Medici Diabetologi (Amd): "Il 65% dei pazienti a un anno dalla diagnosi non assume i 

farmaci in modo corretto e il 40% dopo 12 mesi interrompe la terapia". Per Musacchio, nel diabete, il 

medico bravo non è quello che diagnostica subito ma quello che responsabilizza maggiormente il 

paziente". 

E per Claudio Cricelli, Presidente Società di Medicina Generale (Simg), compito del medico di famiglia 

è anche farsi carico di individuare la tendenza verso la malattia, a livello preclinico, per correggere i 

comportamenti sbagliati e fare in modo che il paziente non arrivi ad ammalarsi. (ANSA). 
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Milano. Italiani anarchici con i farmaci: solo 1 su 3 rispetta le indicazioni del medico 

MILANO. Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i protagonisti del 
Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via 
Mario Pagano.  
“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine - spiega Francesca 
Merzagora  presidente di Onda Osservatorio nazionale sulla salute della donna - secondo cui la salute 
rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno un’aspettativa di vita più 
lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non 
pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso.  
Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora 
tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti 
nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di 
tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, 
offre quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un 
percorso nel mondo della salute. I visitatori - aggiunge Francesca Merzagora - saranno guidati alla scoperta 
delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter 
correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute". 

 

 
 
Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. Il problema della 
mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le indicazioni del medico modificando a 
proprio piacimento modi e tempi del prendere le medicine, è rilevante e crescente: secondo i dati 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è 
seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, e 1/3 non le segue 
affatto.  
Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di disturbi imputati, talvolta 
arbitrariamente, al farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la 
sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente.  
Proprio su questo aspetto Onda ha svolto un’indagine da cui è risultato che per tre donne su quattro la 
sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce 
in una minor aderenza alla terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). 
La scarsa aderenza non è comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma coinvolge l’intero 
sistema socio-sanitario. La strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe infatti partire da una 
migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla semplificazione della terapia.  
Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in Senato lo scorso 
anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, 
caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della “relazione terapeutica” fondata su due 
cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi che 
derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle 
risorse, individuali e collettive.  
Gli esperti sottolineano come l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della 
popolazione di gran lunga maggiore di ogni miglioramento di specifici trattamenti terapeutici. 
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Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti a promuovere una 
corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche 
e molto altro ancora, come show cooking. 
La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc Generici, gode del patrocinio 
di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 
fra Società scientifiche e Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 
Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 
Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef 
Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, gustosa 
e leggera. Si passa poi all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a 
quella dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale grazie all'utilizzo della realtà 
virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi 
precoce, delle cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di 
avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, medicina generale, oftalmologia, 
psichiatria, urologia o una consulenza sull’ipertensione arteriosa o in igiene dentale. 

 

 
 
"Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande iniziativa 
dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella diffusione di informazioni sulle 

patologie più diffuse, dice Giulio Gallera, assessore al welfare di Regione Lombardia. Per Regione 

Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest'anno ne abbiamo intensificato le attività. Per 
quanto riguarda gli screening oncologici, verrà avviato il programma di screening per la diagnosi precoce del 
tumore del collo dell'utero utilizzando l'HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce di età per l'offerta degli 
screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. Saranno poi avviati interventi per la presa in 
carico dei soggetti con infezioni a trasmissione sessuale e avviate azioni a sostegno della prevenzione della 
infezione da HIV. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e l'esercizio fisico sono certamente la 
chiave per mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose patologie". 
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Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha sottolineato Pierfrancesco Majorino, 
assessore alle politiche sociali, salute e diritti del Comune di Milano, intervenuto alla presentazione del Winter 
Village questa mattina a Palazzo Marino. 
L’assessore ha sottolineato come il villaggio è molto particolare e molto utile in un momento in cui intorno ai 
temi della salute vengono sollevate preoccupazioni e anche alcune “sciocchezze” come la nota questione 
delle vaccinazioni. Pertanto un’iniziativa della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai 
opportuna per fare chiarezza e informare i cittadini. 
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Inaugurazione Winter Village 

Posted by fidest press agency su domenica, 15 gennaio 2017 

 

Milano, mercoledì 18 gennaio 2017, ore 10.00 Sala conferenze Winter Village – Via Mario 

Pagano / Via del Burchiello cinque giorni di consulenze mediche, conferenze, show cooking, 

degustazioni e la possibilità di conoscere il proprio corpo e i rischi legati a stili di vita non corretti 

attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale. L’evento è promosso da Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna, grazie al contributo incondizionato di Doc Generici, con il 

patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, e la 

collaborazione di 8 fra Società scientifiche e Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti Dentali 

Italiani), AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e 

URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). Saranno inoltre premiati i 

giornalisti vincitori del concorso “Donne e salute. Prevenzione, cura e assistenza”. 
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Sei menzioni speciali;consegnato a inaugurazione Winter Village 

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Agnese Codignola per la categoria Agenzie e 
quotidiani, Cinzia Testa per i periodici e Tiziana Moriconi per radio/tv e web, sono le 
vincitrici della prima edizione del Premio giornalistico 'Donne e Salute. 
Prevenzione, Cura e Assistenza', promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna, in collaborazione con UNAMSI, Unione Nazionale Medico 
Scientifica di Informazione. 

Codignola è stata premiata per l'articolo 'Angelina e i dilemmi delle altre' pubblicato 
su La Repubblica; Testa per 'Quella tristezza delle neo mamme' pubblicato su 
'Donna Moderna'; a Tiziana Moriconi il premio è andato per 'Avere un figlio dopo il 
tumore', su 'Salute Seno d-larepubblica.it'. 

Il Premio, realizzato grazie al contributo di Doc Generici e riservato a tutti i 
giornalisti italiani iscritti all'Ordine, è stato consegnato oggi a Milano in occasione 
dell'inaugurazione del 'Winter Village. Il campo base della salute', un villaggio 
aperto a tutti e gratuito, che da oggi al 22 gennaio offre ai visitatori consulenze 
mediche, conferenze, degustazioni e la possibilità di conoscere il proprio corpo e i 
rischi legati a stili di vita non corretti. 

La giuria del premio, presieduta da Francesco Brancati, presidente di UNAMSI, ha 
riconosciuto la grande qualità del lavoro di altre sei giornaliste cui è andata una 
targa con una speciale menzione. Si tratta di Maria Giovanna Faiella per 'Due mesi 
per un'ecografia' (Corriere della Sera), Elena Meli per 'Come arrivare sicure in sala 
parto' (Corriere della Sera), Mariateresa Truncellito per 'Mamme per altri?' (Elle), 
Letizia Gabaglio per 'Sex alert' (D di Repubblica), Vera Martinella per 'Tumore al 
seno e rischio osteoporosi: cure gratis, ma poche donne le fanno' (Corriere.it) e 
Simonetta Basso per 'Celiachia, una guida per riconoscere i sintomi nascosti' 
(Iodonna.it). 

"Informare correttamente, sulla salute della donna è parte delle attività svolte 
da Onda - ha detto Francesca Merzagora, presidente di ONDA - I temi sono stati 
ampiamente sviluppati in oltre 90 candidature ricevute e negli articoli premiati". 
Il concorso è stato indetto dopo sei corsi di Formazione professionale continua per 
giornalisti promossi da UNAMSI con Onda nel 2016 cui hanno partecipato circa 400 
giornalisti. (ANSA). 
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PSICHIATRIA: MALATI NEL CORPO E NELL'ANIMA, AL VIA PROGETTO 'YGEIA' = 

      Quando depressione è figlia di infarto o diabete, al Winter  

Village Milano task force guidata dalla Sip 

 

      Milano, 18 gen. (AdnKronos Salute) - Malati nel corpo e anche  

nell'anima. Quando il corpo è ferito soffre anche l'anima e lo  

dimostrano i numeri. Oltre il 7% delle persone colpite da un infarto a 

2 anni dall'attacco di cuore sviluppa un episodio depressivo grave,  

soprattutto le donne over 50. Non solo, è nota una relazione anche fra 

disturbi psichici e diabete o tumori urologici: il rischio di  

ammalarsi di una neoplasia di questo tipo è del 4% superiore nei  

pazienti con depressione o ansia, come risulta da un recente studio su 

60 mila persone con mal di vivere. Per affrontare il problema in  

un'ottica multidisciplinare, debutta a Milano il progetto 'Ygeia'  

(Oltre la specialità), lanciato dalla Società italiana di  

psichiatria-Sip durante l'inaugurazione del 'Winter Village' (via  

Mario Pagano, 18-22 gennaio), campo-base della salute e della  

prevenzione promosso dall'Osservatorio nazionale sulla salute della  

donna-Onda. 

 

      Negli ultimi anni la psichiatria, con la collaborazione dei medici di  

medicina generale della Simg - ricorda una nota della Sip - ha  

intrapreso un percorso condiviso con cardiologi, diabetologi,  

oncologi, urologi e altre specialità. L'obiettivo della task force è  

riconoscere la possibile interazione fra disturbi di ordine depressivo 

e/o mentale e problematiche di altra natura. A vantaggio non solo di  
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una migliore conoscenza delle implicazioni della malattia, ma anche di 

un aumento della quantità e qualità di vita. Il progetto Ygeia corona  

e conclude questo percorso. 

 

      All Winter Village gli specialisti della Sip hanno organizzato 4  

incontri. Il primo apputamento è per domani 19 gennaio alle 11  

(Yogaterapia come intervento medico per la cura dell'ansia e degli  

attacchi di panico), il secondo il 21 gennaio alle 15 (Le 10 regole  

per combattere la depressione), e terzo e il quarto il 22 gennaio alle 

11 (Il disturbo bipolare) e alle 17.30 (La depressione post partum). 

 

"La proposta è interattiva - spiega Claudio  

Mencacci, presidente della Sip - e parte da noi proprio perché è la  

nostra disciplina che spesso funge da connettivo, invitando a  

implementare le azioni di sensibilizzazione per avvicinare e  

coinvolgere il maggior numero di persone affette da problemi  

depressivi o psichici alla cura". 

 

      "Oggi solo uno su 3 si cura - ricorda l'esperto - come confermano  

anche i dati del ministero, secondo cui solo 1 milione di persone sono 

in trattamento. Ovvero solo una minima parte è seguita, non soltanto o 

non specificatamente dallo psichiatra, ma anche da altri specialisti  

quali neurologi, psicologi, psicoterapeuti, mentre molti non si  

avvicinano ai Centri di cura per disturbi mentali per vergogna e  

ignoranza. Al punto che, nonostante si incentivino le azioni di  

sensibilizzazione, ancora non riusciamo a diagnosticare prima dei 2  

anni un vero episodio depressivo, e soprattutto non riusciamo a  

convincere le persone a curarsi". 

 



      "Questa iniziativa del Winter Village - conclude Mencacci - riunisce  

al suo interno queste specialità e molte altre, ed è proprio un  

esempio di interazione, in questo caso destinata al grande pubblico,  

per capire che i confini tra le problematiche di salute sono sempre  

più labili. Ringraziamo dunque Onda per l'opportunità che ci offre nel 

sensibilizzare e informare ulteriormente la popolazione. Come Società  

di psichiatria saremo presenti all'evento con 4 conferenze, parlando  

in particolare di depressione bipolare e di depressione perinatale,  

per avvicinare sempre più persone alle conoscenze e con maggiore  

fiducia alle cure". 

 

      (Red-Opa/AdnKronos Salute) 
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Nasce Ygeia, alleanza tra specialisti per lo scambio di saperi 

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Oltre il 7% di persone con un infarto a distanza di due 
anni sviluppa un episodio depressivo severo. Non solo: è ormai accreditata anche 
l'associazione fra psiche e patologie urologiche, tanto che un recente studio che ha 
riguardato 60 mila persone con disturbi depressivi o d'ansia, ha dimostrato in questi 
pazienti una probabilità superiore del 4% di sviluppare un tumore dell'apparato 
urologico. Mentre era già nota la relazione diabete-disturbi depressivi, confermando 
quindi che lo specialista, oggi, deve avere conoscenze più ampie: con questo 
obiettivo nasce Ygeia, alleanza tra specialisti per lo scambio di saperi. 

Nel corso degli ultimi anni, infatti, la Società di psichiatria, con la collaborazione dei 
medici di medicina generale SIMG, ha avviato un percorso condiviso con 
cardiologi, diabetologi, oncologi, cardiologi, urologi e altre specialità con l'obiettivo 
di riconoscere la possibile interazione fra disturbi di ordine depressivo e 
problematiche di altra natura, a vantaggio anche di un aumento della quantità e 
qualità di vita. Questo percorso si sta per concludere grazie al progetto YGEIA 
(Oltre la specialità), che la Società di Psichiatria ha lanciato oggi nell'ambito 
dell'inaugurazione del Winter Village, il Campo Base della Salute voluto da Onda 
(Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, wintervillage.it) che per una 
settimana ospiterà a Milano incontri, eventi e attività per informare e sensibilizzare i 
cittadini per una salute migliore. 
Oggi, spiega Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria, 
"solo 1 su 3 con disturbi psichici si cura, tanto che solo 1 milione di persone è in 
trattamento e ancora non riusciamo a diagnosticare, prima dei due anni, un vero 
episodio depressivo e soprattutto non riusciamo a convincere le persone a curarsi". 
Questa iniziativa del Winter Village, conclude, "è un esempio di interazione, in questo 
caso destinata al grande pubblico, per capire che i confini tra le problematiche di 
salute sono sempre più labili".(ANSA). 
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riguardato 60 mila persone con disturbi depressivi o d'ansia, ha dimostrato in questi 
pazienti una probabilità superiore del 4% di sviluppare un tumore dell'apparato 
urologico. Mentre era già nota la relazione diabete-disturbi depressivi, confermando 
quindi che lo specialista, oggi, deve avere conoscenze più ampie: con questo 
obiettivo nasce Ygeia, alleanza tra specialisti per lo scambio di saperi. 

Nel corso degli ultimi anni, infatti, la Società di psichiatria, con la collaborazione dei 
medici di medicina generale SIMG, ha avviato un percorso condiviso con 
cardiologi, diabetologi, oncologi, cardiologi, urologi e altre specialità con l'obiettivo 
di riconoscere la possibile interazione fra disturbi di ordine depressivo e 
problematiche di altra natura, a vantaggio anche di un aumento della quantità e 
qualità di vita. Questo percorso si sta per concludere grazie al progetto YGEIA 
(Oltre la specialità), che la Società di Psichiatria ha lanciato oggi nell'ambito 
dell'inaugurazione del Winter Village, il Campo Base della Salute voluto da Onda 
(Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, wintervillage.it) che per una 
settimana ospiterà a Milano incontri, eventi e attività per informare e sensibilizzare i 
cittadini per una salute migliore. 
Oggi, spiega Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria, 
"solo 1 su 3 con disturbi psichici si cura, tanto che solo 1 milione di persone è in 
trattamento e ancora non riusciamo a diagnosticare, prima dei due anni, un vero 
episodio depressivo e soprattutto non riusciamo a convincere le persone a curarsi". 
Questa iniziativa del Winter Village, conclude, "è un esempio di interazione, in questo 
caso destinata al grande pubblico, per capire che i confini tra le problematiche di 
salute sono sempre più labili".(ANSA). 
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Doc Generici, la low cost dei farmaci ora si 

prepara allo shopping estero  
 

L'AZIENDA FARMACEUTICA È PASSATA SOTTO IL CONTROLLO DEL FONDO 

CVC CHE L'HA PAGATA 4 VOLTE I RICAVI ED È IN ATTESA DEL PROSSIMO 

ARRIVO SUL MERCATO DI UNA NUOVA ONDATA DI BREVETTI IN SCADENZA 

SU CUI BASARE I PROPRI "GENERICI"  

 

Doc Generici è una mosca bianca, non solo è l'unica grande azienda italiana nel comparto 

dei generici ma continua a crescere a dispetto dei tagli alla spesa farmaceutica. Il gruppo 

guidato da Gualtiero Pasquarelli difende (con l'ambizione di aumentare) una quota del 15% 

del mercato dei farmaci generici, alternativi a quelli "brandizzati", e resta convinto delle 

buone potenzialità del settore. Secondo le stime di Ims i farmaci generici rappresentano il 

41,4% del totale dei farmaci soggetti a prescrizione medica, ma nell'arco di cinque anni 

(2021) la percentuale dovrebbe salire al 49,3%, crescendo in media di 1,5 punti percentuali 

all'anno. «Nei prossimi 18 mesi verranno a scadenza brevetti di farmaci che in Italia 

rappresentano 2 miliardi di prezzo al pubblico - spiega Pasquarelli - e il nostro obiettivo è 

arrivare nelle farmacie dal primo giorno utile». Il farmaco generico è una sorta di private 

label dei supermercati, dato che spesso è realizzato dagli stessi laboratori che producono 

anche per colossi come Pfizer o Merck. Ma la Doc Generci, non avendo investito né in 

ricerca né sul brand specifico, può permettersi di offrire uno sconto medio del 20% rispetto 

alla medicina specifica con gli stessi principi attivi. L'azienda, che è stata fondata nel 1996, 

in vent'anni ha decuplicato il proprio portafoglio di offerta (180 molecole e 370 referenze 

attive) e dopo aver diversificato quest'anno negli integratori alimentari, dal 2017 conta di 

aggredire anche il settore oftalmico con i propri prodotti. «In Italia i generici sono stati 

introdotti con un decennio e più di ritardo rispetto al resto d'Europa - spiega Pasquarelli - ma 

l'industria sta velocemente recuperando il gap e guadagnando quote di mercato anche grazie 

alla nuova normativa. In proposito va riconosciuto che la legislazione italiana in materia è 

una delle più avanzate del Vecchio Continente». In particolare il salto in avanti è arrivato 

con la legge 221 del 17 dicembre 2012, in cui si chiede ai medici di inserire nelle ricette per 

i pazienti il principio attivo e non il nome del farmaco specifico da prendere. Un modo per 

comunicare al paziente che quello che conta è la molecola, non il marchio della medicina 

che si acquista, e quindi che si può risparmiare non solo per i medicinali di fascia A (quelli 

rimborsati dal sistema sanitario, dove il generico ha il prezzo del rimborso mentre la 

specialità in genere costa di più), ma anche su quelli di fascia C che invece non vengono 

rimborsati. Il modello di business del gruppo che ha sede a Milano è quello di una struttura 

leggera, dove la produzione è demandata a officine specializzate che operano con processi 

all'avanguardia, e con un costo dell'organizzazione del lavoro molto contenuto. Il gruppo 



che quest'anno si appresta a registrare un fatturato di circa 170 milioni, dà lavoro a 180 

persone, di cui oltre la metà sono gli agenti sul territorio che rappresentano il cuore della 

rete commerciale della società. «Contiamo con la crescita di aumentare l'organico a 200 

persone - aggiunge Pasquarelli - e in parallelo investiamo sulla promozione sia per far 

conoscere i nostri prodotti, sia per riaffermare il marchio». Doc Generici, investe circa un 

decimo dei suoi ricavi in marketing, sia per sensibilizzare i medici di famiglia, sia per 

affermare il suo marchio che si occupa anche di prevenzione. «A gennaio saremo a Milano 

con una manifestazione che abbiamo chiamato Winter Village - conclude Pasquarelli - 

insieme a Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna, ndr) che offrirà 

informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta alimentazione e puntare sulla 

prevenzione». La manifestazione sotto il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune 

di Milano, sarà gratuita e offrirà anche un'area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo 

chef Matteo Scibilia. Oltre alla crescita per linee organiche, da quando lo scorso marzo il 

fondo Cvc ha investito 640 milioni per rilevare il controllo della società, Doc Generici potrà 

anche esplorare nuove aree attigue al generico ed eventualmente ONDA -  Rassegna Stampa 

05/12/2016 4 05/12/2016 diffusione:400000 Pag. 22 N.41 - 5 dicembre 2016 acquisizioni 

all'estero per diventare un gruppo più internazionale. Peraltro considerando il fatto che il 

colosso del private equity anglosassone ha rilevato l'azienda milanese pagandola circa 4 

volte i ricavi, implicitamente significa che il gruppo che in Italia è guidato da Giampiero 

Mazza scommette che Doc Generici abbia ampi spazi di crescita. Insomma l'intenzione 

sembra essere di replicare quello che Cvc ha fatto con il Cerved, quotato con successo nel 

2014. S. DI MEO 
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L’AZIENDA FARMACEUTICA È PASSATA SOTTO IL CONTROLLO DEL FONDO 

CVC CHE L’HA PAGATA 4 VOLTE I RICAVI ED È IN ATTESA DEL PROSSIMO 
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Milano Doc Generici è una mosca bianca, non solo è l’unica grande azienda italiana nel 

comparto dei generici ma continua a crescere a dispetto dei tagli alla spesa farmaceutica. 

Il gruppo guidato da Gualtiero Pasquarelli difende (con l’ambizione di aumentare) una 

quota del 15% del mercato dei farmaci generici, alternativi a quelli “brandizzati”, e resta 

convinto delle buone potenzialità del settore. Secondo le stime di Ims i farmaci generici 

rappresentano il 41,4% del totale dei farmaci soggetti a prescrizione medica, ma nell’arco 

di cinque anni (2021) la percentuale dovrebbe salire al 49,3%, crescendo in media di 1,5 

punti percentuali all’anno. «Nei prossimi 18 mesi verranno a scadenza brevetti di farmaci 

che in Italia rappresentano 2 miliardi di prezzo al pubblico - spiega Pasquarelli - e il nostro 

obiettivo è arrivare nelle farmacie dal primo giorno utile». Il farmaco generico è una sorta 

di private label dei supermercati, dato che spesso è realizzato dagli stessi laboratori che 

producono anche per colossi come Pfizer o Merck. Ma la Doc Generci, non avendo 

investito né in ricerca né sul brand specifico, può permettersi di offrire uno sconto medio 

del 20% rispetto alla medicina specifica con gli stessi principi attivi. L’azienda, che è stata 

fondata nel 1996, in vent’anni ha decuplicato il proprio portafoglio di offerta (180 molecole 

e 370 referenze attive) e dopo aver diversificato quest’anno negli integratori alimentari, 

dal 2017 conta di aggredire anche il settore oftalmico con i propri prodotti. «In Italia i 

generici sono stati introdotti con un decennio e più di ritardo rispetto al resto d’Europa - 

spiega Pasquarelli - ma l’industria sta velocemente recuperando il gap e guadagnando 

quote di mercato anche grazie alla nuova normativa. In proposito va riconosciuto che la 

legislazione italiana in materia è una delle più avanzate del Vecchio Continente». In 

particolare il salto in avanti è arrivato con la legge 221 del 17 dicembre 2012, in cui si 

chiede ai medici di inserire nelle ricette per i pazienti il principio attivo e non il nome del 

farmaco specifico da prendere. Un modo per comunicare al paziente che quello che conta 

è la molecola, non il marchio della medicina che si acquista, e quindi che si può 

risparmiare non solo per i medicinali di fascia A (quelli rimborsati dal sistema sanitario, 

dove il generico ha il prezzo del rimborso mentre la specialità in genere costa di più), ma 

anche su quelli di fascia C che invece non vengono rimborsati. Il modello di business del 

gruppo che ha sede a Milano è quello di una struttura leggera, dove la produzione è 
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demandata a officine specializzate che operano con processi all’avanguardia, e con un 

costo dell’organizzazione del lavoro molto contenuto. Il gruppo che quest’anno si appresta 

a registrare un fatturato di circa 170 milioni, dà lavoro a 180 persone, di cui oltre la metà 

sono gli agenti sul territorio che rappresentano il cuore della rete commerciale della 

società. «Contiamo con la crescita di aumentare l’organico a 200 persone - aggiunge 

Pasquarelli - e in parallelo investiamo sulla promozione sia per far conoscere i nostri 

prodotti, sia per riaffermare il marchio». Doc Generici, investe circa un decimo dei suoi 

ricavi in marketing, sia per sensibilizzare i medici di famiglia, sia per affermare il suo 

marchio che si occupa anche di prevenzione. «A gennaio saremo a Milano con una 

manifestazione che abbiamo chiamato Winter Village - conclude Pasquarelli - insieme a 

Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna, ndr) che offrirà informazioni ed 

eventi volti a promuovere una corretta alimentazione e puntare sulla prevenzione ». La 

manifestazione sotto il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano, sarà 

gratuita e offrirà anche un’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo 

Scibilia. Oltre alla crescita per linee organiche, da quando lo scorso marzo il fondo Cvc ha 

investito 640 milioni per rilevare il controllo della società, Doc Generici potrà anche 

esplorare nuove aree attigue al generico ed eventualmente acquisizioni all’estero per 

diventare un gruppo più internazionale. Peraltro considerando il fatto che il colosso del 

private equity anglosassone ha rilevato l’azienda milanese pagandola circa 4 volte i ricavi, 

implicitamente significa che il gruppo che in Italia è guidato da Giampiero Mazza 

scommette che Doc Generici abbia ampi spazi di crescita. Insomma l’intenzione sembra 

essere di replicare quello che Cvc ha fatto con il Cerved, quotato con successo nel 2014. 

Nel disegno, l’ad di Doc Generici Gualtiero Pasquarelli visto da Massimo Jatosti 

  



 

 

 

 

 

 

 

8 gennaio 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

9 gennaio 2017 

 

 



 

  



 
 
Il villaggio della salute, la prevenzione in piazza. dal 18 al 22 gennaio 2017 winter village a 
milano: mangiare sano, corretti stili di vita e possibilità di consulti specialistici Eventi a Milano 
„Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i protagonisti del Winter Village, il campo base 
della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell'area antistante via Mario Pagano. La 
manifestazione, promossa da Onda, con il contributo incondizionato di Doc Generici, gode del 
patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, e si avvale della 
collaborazione di 8 fra Società scientifiche e Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), 
AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research 
Institute dell'Ospedale San Raffaele). Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi 
volti a promuovere una corretta alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società 
scientifiche e molto altro ancora. Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall'area dedicata 
al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà 
al pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all'area della salute, dove si 
potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla scoperta del proprio corpo 
attraverso un'esperienza digitale di realtà virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a 
comportamenti non corretti e l'importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della 
continuità terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico 
gratuito in cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia 
o una consulenza in igiene dentale. Per maggiori informazioni e per il programma delle attività visita il 
sito www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage.” 
 
 
Potrebbe interessarti: http://www.milanotoday.it/eventi/villaggio-della-salute.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/MilanoToday 
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Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i protagonisti del Winter Village, il campo base 
della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via Mario Pagano. La 
manifestazione, promossa da Onda, con il contributo incondizionato di Doc Generici, gode del patrocinio 
di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, e si avvale della collaborazione 
di 8 fra Società scientifiche e Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD 
(Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale 
San Raffaele). 

Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta 
alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora. 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo 
chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, 
gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili 
di vita, e a quella dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale di realtà 
virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e l’importanza della 
diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine i visitatori avranno 
la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, ipertensione, 
medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale.  

“Da una nostra recente indagine – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda –  emerge come la 
salute rimanga lo scopo primario nella vita delle italiane. Per il 69% delle donne infatti il benessere 
rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più attenzione rispetto al passato, solo il 46% è 
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soddisfatto (70% nel 2006) della gestione della propria salute e 2 su 3 (67%) vorrebbe fare di più. Le 
principali barriere che ostacolano un’efficace attività di prevenzione sono il costo delle prestazioni (63%) 
e la scarsa informazione sugli esami di screening da effettuare (24%). Onda, da sempre impegnata nel 
promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità a tanti cittadini di avere 
consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori – aggiunge 
Francesca Merzagora – saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere 
consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini non opportune che 
possono nuocere alla salute”. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa – commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing 
Director di DOC generici – per dare seguito e supporto a un’attività pregressa che si è svolta in 50 piazze 
in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. DOC generici è un’azienda che si muove nel mondo 
della salute: la prevenzione nonché l’attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in 
caso di necessità si deve ricorrere all’utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico”. 

Per maggiori informazioni e per il programma delle attività visita il sito www.wintervillage.it e la pagina 
facebook @ondawintervillage. 
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Dall'alimentazione alle diagnosi: 
il campo base della salute a 
Pagano 
Un vero villaggio della salute sarà allestito nello spazio antistante via Mario 

Pagano. Si potrà visitare gratuitamente le quattro sezioni del percorso 

Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2017 

 
Lo chef Matteo Scibilia 

Milano, 11 gennaio 2017 - Un vero "campo base" della salute sarà allestito dal 18 al 22 

gennaio davanti a via Mario Pagano. Il Winter Village tratterà temi importanti 

come prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita. Sarà, quindi, un vero villaggio della 

salute nel quale ci si potrà recare per ricevere utili informazioni e consigli preziosi anche dal punto 

di vista alimentare. Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a 

promuovere una corretta alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali società 

scientifiche e molto altro ancora. 
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Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall'area dedicata al mangiare sano, 

coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico i 

segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all'area della salute, dove si potranno avere 

informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso 

un'esperienza digitale di realtà virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a 

comportamenti non corretti e l'importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e 

della continuità terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico 

specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina generale, oftalmologia, 

psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale. 
  



 

Cinque giorni dedicati alla salute, alla prevenzione e ai corretti stili di vita per 
aiutare i cittadini a vivere meglio e a non avere timore di chiedere un consulto 
medico. In via Mario Pagano apre il primo campo base della salute a Milano 
realizzato grazie a Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) e alla 
presenza di otto società scientifiche. 
Tutti i giorni dalle 10 alle 19 è possibile fare check up gratuiti con specialisti in 
cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, 
urologia e igiene dentale. 
Il Winter Village insieme all’area check up offre altri quattro spazi tematici legati 
alla salute: 

 Mangia sano e bevi responsabile, l’area food, dove lo chef Matteo Scibilia 
attraverso la preparazione di cibi salutari spiega l’importanza di una corretta 
alimentazione; 

 Coltiva la tua salute, su prevenzione e continuità delle cure; 
 Esplora il tuo corpo, dove vivere una esperienza digitale per conoscere i rischi 

legati agli stili di vita; 
 Area conferenze, con la possibilità di approfondire le principiali tematiche di salute 

e benessere. 

Per info: www.wintervillage.it. 
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Salute, dal 18 al 22 gennaio 
check up gratuiti al “Winter 
Village” 
La cittadella della salute aperta in Pagano. Majorino: “Ringraziamo 

Onda per questa bella e importante iniziativa che aiuterà i cittadini a 

prendersi cura della propria salute” 

Cinque giorni dedicati alla salute, alla prevenzione e ai corretti stili di 

vita per aiutare i cittadini a vivere meglio e a non avere timore di chiedere un 

consulto medico. Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano aprirà il “Winter 

Village”, il primo campo base della salute a Milano realizzato grazie a Onda 

(Osservatorio nazionale sulla salute della donna) e alla presenza di otto società 

scientifiche. Tutti i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti con 

specialisti in Cardiologia, Diabetologia, Medicina Generale, Ipertensione, 

Oftalmologia, Psichiatria, Urologia e Igiene dentale. Il Winter Village insieme 

all’area check up offrirà altri quattro spazi tematici legati alla salute: “Mangia 

sano e bevi responsabile, l’area food, dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la 

preparazione di cibi salutari spiegherà l’importanza di una corretta 

alimentazione; “Coltiva la tua salute”, su prevenzione e continuità delle cure; 

“Esplora il tuo corpo”, dove vivere una esperienza digitale per conoscere i rischi 

legati agli stili di vita; “Area conferenze”, con la possibilità di approfondire le 

principiali tematiche di salute e benessere. 

Oggi a Palazzo Marino si è svolta la presentazione dell’iniziativa e dei suoi 

contenuti. Vi hanno partecipato la Presidente di Onda, Francesca Merzagora, 
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l’assessore alle Politiche sociali e Salute, Pierfrancesco Majorino e i medici 

rappresentanti delle otto società scientifiche partner dell’evento. 
 

“Ringraziamo Onda e le otto società medico-scientifiche per questa 

grande opportunità offerta alla cittadinanza”, ha detto l’assessore 

Majorino. “Fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i 

rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, 

disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo, è il 

modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura 

della propria salute. Questo Villaggio così ben organizzato e ricco di attività è 

un’iniziativa modello che certamente sosterremo anche in futuro”. 

“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine – 

spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda – secondo cui la salute 

rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che 

hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), 

consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica 

attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un 

tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e 

obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi 

importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), 

come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% 

di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel promuovere la 

salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di 

avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel 

mondo della salute. I visitatori? aggiunge Francesca Merzagora? saranno guidati 

alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e 

informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini 

scorrette che possono nuocere alla salute”. 

Il Winter Village è patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città 

Metropolitana e dalla Regione Lombardia ed è realizzato grazie alla 

partecipazione di numerosi partner scientifici, media partner e con il supporto di 

sponsor privati. Rtl 102-5 sarà la radio ufficiale del Village. Tutte le attività e gli 

eventi su www.wintervillage.it . 

 

  

http://www.varesenews.it/2017/01/salute-dal-18-al-22-gennaio-check-up-gratuiti-al-winter-village/584886/www.wintervillage.it


 

 

ITALIANI ‘ANARCHICI’ CON I FARMACI, SOLO 
1 SU 3 SEGUE INDICAZIONI 
di Adnkronos - 

  

 

 

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) - Italiani 'anarchici' con i farmaci: solo uno su 3 segue 

le indicazioni del medico, segnala l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) 

sulla base di dati dell'Organizzazione mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti 

'disciplinati', ligi ai consigli di somministrazione forniti dai camici bianchi, un altro terzo li 

rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per niente. Promuovere un consumo più 

corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del 'Winter Village', il campo-base della salute 

e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell'aria antistante via 

Mario Pagano. L'iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede del Comune, è promossa 

da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. Cosa spinge gli italiani al 'fai-

da-te' con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, un'informazione 

inadeguata, l'insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al trattamento, 

schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la 

sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente, elenca Onda. Proprio su 

quest'ultimo aspetto, l'Osservatrio ha condotto un'indagine da cui risulta che per 3 donne 

su 4 la sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che 

in un quinto dei casi (19%) si traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di 
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assunzione, sospensione o interruzione. Secondo Onda non si deve puntare il dito solo 

sulla negligenza dei pazienti. "La scarsa aderenza coinvolge l'intero sistema socio-

sanitario" e "la strategia di miglioramento dovrebbe partire da una migliore 

comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della 

terapia. Il Manifesto per l'aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano, 

presentato in Senato lo scorso anno - ricorda l'Osservatorio - mira a coinvolgere tutti gli 

interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e 

pazienti per avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 

cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i 

vantaggi di un corretto uso dei farmaci sul fronte della salute e dell'ottimizzazione delle 

risorse, individuali e collettive". Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i 

cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti con specialisti in cardiologia, diabetologia, 

medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene dentale. Ci 

saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: 'Mangia sano e bevi 

responsabile', l'area food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando 

l'importanza di una corretta alimentazione; 'Coltiva la tua salute', su prevenzione e 

continuità delle cure; 'Esplora il tuo corpo', dove vivere un'esperienza digitale per 

conoscere i rischi legati agli stili di vita; 'Area conferenze' per approfondire. Per 

informazioni sulle varie attività, www.wintervillage.it e la pagina Facebook 

@ondawintervillage. Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute 

del Comune di Milano, "fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i 

rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, 

disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo è il modo più 

efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria 

salute". 

 
  



 
 
Check up gratis dal 18 al 22 gennaio 2017 a Milano in via Pagano con Winter Village 
„ 

Per cinque giorni, via Mario Pagano diventa il "capoluogo" della salute e della 
prevenzione. Apre infatti, dal 18 al 22 gennaio, Winter Village, campo base della salute 
realizzato graze a Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna), con la 
possibilità (dalle 10 alle 19) di effettuare check up gratuiti con specialisti in cardiologia, 
diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene 
dentale. 

Saranno poi aperti anche quattro "spazi tematici" legati alla salute: "Mangia sano e 
bevi responsabile", l’area food, dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la preparazione di 
cibi salutari spiegherà l’importanza di una corretta alimentazione; "Coltiva la tua salute", su 
prevenzione e continuità delle cure; "Esplora il tuo corpo", dove vivere una esperienza 
digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; "Area conferenze", con la possibilità di 
approfondire le principiali tematiche di salute e benessere. 

«Fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive 
abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di 
tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo, è il modo più efficace per spingere chi 
ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute», ha spiegato 
l'assessore al welfare Pierfrancesco Majorino presentando l'iniziativa a Palazzo Marino. 

«Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine - ha aggiunto 
Francesca Merzagora, presidente di Onda - secondo cui la salute rimane scopo primario 
nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga 
degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente 
sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in 
sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, 
tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. E' 
quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come 
ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le 
patologie femminili». 

Il villaggio ha il sostegno anche della regione Lombardia. 

“ 
 
 
Potrebbe interessarti: http://www.milanotoday.it/cronaca/checkup-gratis.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/MilanoToday 
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Check up gratuiti, consigli 
medici e uno sportello dieta: a 
Milano arriva il villaggio della 
salute 

 

Dal 18 al 22 gennaio in via Pagano medici e nutrizionisti insegnano la 

prevenzione e la corretta alimentazione. Ogni giornata si conclude con 

una conferenza sulle patologie più frequenti nelle donne 

Check up gratuiti, lezioni di cucina health friendly e consigli degli esperti: dal 18 al 22 
maggio, Milano ospita il primo campo base della salute. L'iniziativa mira a promuovere i 
corretti stili di vita e la prevenzione, come ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali, 
Piefrancesco Majorino: “Far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il 
medico alle persone che per paura o disattenzione non vanno a fare alcun tipo di controllo 
è il modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della 
propria salute”. 
 
Il Winter Village - così si chiamerà - viene allestito in via Mario Pagano, nello spazio del 
mercato rionale. All'interno dell'area si potranno effettuare controlli gratuiti ogni giorno 
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dalle 10.30 alle 19, grazie agli specialisti di otto associazioni mediche: dal cardiologo 
all'oculista, dall'igienista dentale all'urologo. Ci saranno anche psichiatri, medici generali, 
esperti del diabete e dell'ipertensione, pronti a misurare lo stato di salute e a dare consigli 
mirati per prevenire eventuali patologie.Tutti i consulti sono gratuiti.

 
La mappa del Winter Village 
 
L'area conferenze, invece, ospita un ciclo di seminari dedicati alla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari, ai tumori alla prostata e vescica e alle malattie del cavo orale. 
Nello stesso spazio la Siia, Società dell'ipetrensione arteriosa, misurerà (gratuitamente) la 
pressione, ma i suoi specialisti terranno una conferenza sulle malattie cardiovascolari. 
Ampio spazio anche alla salute mentale, con gli incontri dedicati alla cura dell'ansia e dei 
disturbi della personalità. Ogni giorno, il ciclo di appuntamenti si concluderà con una 
conferenza di Onda, l'Osservatorio sulla salute della donna, su problemi di salute più 
frequenti nel mondo femminile: "Le donne hanno un’aspettativa di vita più lunga degli 
uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci - ha spiegato Francesca Merzagora, 
presidente di Onda - sono tendenzialmente sedentarie (il 44 per cento non pratica attività 
fisica con regolarità) e nel 28,2 per cento dei casi è in sovrappeso. Malattie un tempo 
ritenute prevalentemente maschili, come il tumore al polmone e l'obesità, sono ora tra le 
principali cause di mortalità per le donne". 
 
Di qui le conferenze dedicate all'ipertensione arteriosa, al tumore al seno e alla 
depressione post-partum, nonché quella sulla violenza sulla donna, tenuta da Alessandra 
Kustermann, responsabile del centro antiviolenza della clinica Mangiagalli.  
 
E poiché la salute passa anche attraverso la corretta alimentazione, nel Winter Village è 
prevista anche un'area "mangia sano e bevi responsabilimente", con lo sportello dieta e le 
consulenze degli esperti della nutrizione. Qui si terrano showcooking per imparare come 
preparare pasti bilanciati, nutrienti e gustosi, e quali sono i metodi di cottura fat-free. Ogni 
giorno nell'area food si svolgeranno le lezioni di cucina di Matteo Scibilia, chef del 
ristorante Osteria Buona Condotta di Ornago, che nel 2013 ha ricevuto una medaglia 
d’argento come benemerito della cultura e dell’arte 

 dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.  

 



Ci sarà poi uno spazio informazioni, "Coltiva la tua salute", dedicato alla su prevenzione e 

all'importanza nella continuità delle cure, e la possibilità di provare, tramite un'esperienza 

digitale, i rischi legati a stili di vita non corretti. Tutte le attività e gli eventi 

su www.wintervillage.it. 
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ONDA 

Italiani 'anarchici' con i farmaci, solo 1 

su 3 segue indicazioni 
12/01/2017 - 15:30 

 

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) - Italiani 'anarchici' con i farmaci: solo uno su 3 segue le indicazioni del 

medico, segnala l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) sulla base di dati dell'Organizzazione 

mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti 'disciplinati', ligi ai consigli di somministrazione forniti dai 

camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per niente. Promuovere un consumo 

più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del 'Winter Village', il campo-base della salute e della prevenzione 

che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell'aria antistante via Mario Pagano. L'iniziativa, illustrata oggi a 

Palazzo Marino, sede del Comune, è promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 

Cosa spinge gli italiani al 'fai-da-te' con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, un'informazione 

inadeguata, l'insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al trattamento, schemi terapeutici troppo 

complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro 
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equivalente, elenca Onda. Proprio su quest'ultimo aspetto, l'Osservatrio ha condotto un'indagine da cui risulta che 

per 3 donne su 4 la sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che in un quinto 

dei casi (19%) si traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. "La scarsa aderenza coinvolge l'intero 

sistema socio-sanitario" e "la strategia di miglioramento dovrebbe partire da una migliore comunicazione, da un 

dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della terapia. Il Manifesto per l'aderenza alla terapia 

farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo scorso anno - ricorda l'Osservatorio - mira a 

coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e 

pazienti per avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la 

continuità assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei farmaci sul fronte 

della salute e dell'ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive". 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti con 

specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e 

igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: 'Mangia sano e bevi 

responsabile', l'area food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando l'importanza di una 

corretta alimentazione; 'Coltiva la tua salute', su prevenzione e continuità delle cure; 'Esplora il tuo corpo', dove 

vivere un'esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; 'Area conferenze' per approfondire. Per 

informazioni sulle varie attività, www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage. 

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di Milano, "fare prevenzione, 

insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone 

che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo è il modo più efficace 

per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute". 

  



 

Farmaci: Onda, italiani 'anarchici', solo 

1 su 3 segue indicazioni mediche 
12/01/2017 - 15:30 

Promuovere un uso più corretto è fra gli obiettivi del 'Winter Village' di Milano 

 

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) - Italiani 'anarchici' con i farmaci: solo uno su 3 segue le indicazioni del 

medico, segnala l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) sulla base di dati dell'Organizzazione 

mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti 'disciplinati', ligi ai consigli di somministrazione forniti dai 

camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per niente. Promuovere un consumo 

più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del 'Winter Village', il campo-base della salute e della prevenzione 

che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell'aria antistante via Mario Pagano. L'iniziativa, illustrata oggi a 

Palazzo Marino, sede del Comune, è promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 

Cosa spinge gli italiani al 'fai-da-te' con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, un'informazione 

inadeguata, l'insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al trattamento, schemi terapeutici troppo 

complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro 
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equivalente, elenca Onda. Proprio su quest'ultimo aspetto, l'Osservatrio ha condotto un'indagine da cui risulta che 

per 3 donne su 4 la sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che in un quinto 

dei casi (19%) si traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. "La scarsa aderenza coinvolge l'intero 

sistema socio-sanitario" e "la strategia di miglioramento dovrebbe partire da una migliore comunicazione, da un 

dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della terapia. Il Manifesto per l'aderenza alla terapia 

farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo scorso anno - ricorda l'Osservatorio - mira a 

coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e 

pazienti per avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la 

continuità assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei farmaci sul fronte 

della salute e dell'ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive". 

Il Winter Village gode del patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano, e si avvale 

della collaborazione di 8 fra società scientifiche e associazioni: Aidi (Associazione igienisti dentali italiani), Amd 

(Associazione medici diabetologi), Arca (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) e Uri (Urological Research Institute dell'Irccs ospedale San Raffaele). Rtl 102-5 

sarà la radio ufficiale del Village. 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti con 

specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e 

igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: 'Mangia sano e bevi 

responsabile', l'area food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando l'importanza di una 

corretta alimentazione; 'Coltiva la tua salute', su prevenzione e continuità delle cure; 'Esplora il tuo corpo', dove 

vivere un'esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; 'Area conferenze' per approfondire. Per 

informazioni sulle varie attività, www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage. 

"Il progetto - sottolinea Francesca Merzagora, presidente di Onda - nasce da quanto emerge da una nostra recente 

indagine, secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno 

un'aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente 

sedentarie (il 44% non pratica attività fisica regolare) e nel 28,2% dei casi sono sovrappeso. Malattie un tempo 

ritenute prevalentemente maschili (patologie cardiovascolari, tumore al polmone, obesità) sono ora fra le 

principali cause di mortalità per le donne. E' quindi importante fare informazione", anche sui disturbi più 'rosa' 

"come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili". 

"Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest'anno ne abbiamo intensificato le attività 

- afferma l'assessore al Welfare, Giulio Gallera - Per quanto riguarda gli screening oncologici, verrà avviato il 

programma per la diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero utilizzando l'Hpv Dna Test, e saranno allargate 

le fasce di età per l'offerta degli screening contro i tumori a seno e colon-retto. Saranno poi avviati interventi per 

la presa in carico dei persone con infezioni a trasmissione sessuale, e avviate azioni a sostegno della prevenzione 



della infezione da Hiv. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e l'esercizio fisico sono certamente la 

chiave per mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose patologie". 

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di Milano, "fare prevenzione, 

insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone 

che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo è il modo più efficace 

per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute". 

"Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing Director di 

Doc Generici - per dare seguito e supporto a un'attività pregressa che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per 

valutare gli stili di vita degli italiani. Doc Generici è un'azienda che si muove nel mondo della salute: la 

prevenzione, nonché l'attenzione agli stili di vita corretti, sono la base della salute e solo in caso di necessità si 

deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico". 

 

  



 

Farmaci: Onda, italiani ‘anarchici’, solo 1 su 

3 segue indicazioni mediche 

POSTED BY: REDAZIONE WEB 12 GENNAIO 2017 

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) – Italiani ‘anarchici’ con i farmaci: solo uno su 3 segue le 

indicazioni del medico, segnala l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) sulla base 

di dati dell’Organizzazione mondiale della sanita’: a fronte di un terzo di pazienti ‘disciplinati’, ligi 

ai consigli di somministrazione forniti dai camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un 

altro terzo ancora per niente. Promuovere un consumo piu’ corretto dei medicinali e’ uno degli 

obiettivi del ‘Winter Village’, il campo-base della salute e della prevenzione che sara’ allestito a 

Milano dal 18 al 22 gennaio nell’aria antistante via Mario Pagano. L’iniziativa, illustrata oggi a 

Palazzo Marino, sede del Comune, e’ promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc 

Generici. 

 

Cosa spinge gli italiani al ‘fai-da-te’ con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, 

un’informazione inadeguata, l’insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al 

trattamento, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianita’, la 

sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente, elenca Onda. Proprio su quest’ultimo 

aspetto, l’Osservatrio ha condotto un’indagine da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di 

un generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che in un quinto dei casi (19%) si 

traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. “La scarsa aderenza 

coinvolge l’intero sistema socio-sanitario” e “la strategia di miglioramento dovrebbe partire da una 

migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della 

terapia. Il Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano, presentato in 
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Senato lo scorso anno – ricorda l’Osservatorio – mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di 

medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di 

valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la continuita’ 

assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei farmaci sul fronte 

della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive”. 

Il Winter Village gode del patrocinio di Regione Lombardia, Citta’ metropolitana e Comune di 

Milano, e si avvale della collaborazione di 8 fra societa’ scientifiche e associazioni: Aidi 

(Associazione igienisti dentali italiani), Amd (Associazione medici diabetologi), Arca (Associazioni 

regionali cardiologi ambulatoriali), Siia (Societa’ italiana dell’ipertensione arteriosa), Simg 

(Societa’ italiana di medicina generale), Sip (Societa’ italiana di psichiatria), Soi (Societa’ 

oftalmologica italiana) e Uri (Urological Research Institute dell’Irccs ospedale San Raffaele). Rtl 

102-5 sara’ la radio ufficiale del Village. 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti 

con specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, 

psichiatria, urologia e igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e 

prevenzione: ‘Mangia sano e bevi responsabile’, l’area food dove lo chef Matteo Scibilia preparera’ 

cibi salutari spiegando l’importanza di una corretta alimentazione; ‘Coltiva la tua salute’, su 

prevenzione e continuita’ delle cure; ‘Esplora il tuo corpo’, dove vivere un’esperienza digitale per 

conoscere i rischi legati agli stili di vita; ‘Area conferenze’ per approfondire. Per informazioni sulle 

varie attivita’, www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage. 

“Il progetto – sottolinea Francesca Merzagora, presidente di Onda – nasce da quanto emerge da una 

nostra recente indagine, secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in 

particolare delle donne che hanno un’aspettativa di vita piu’ lunga degli uomini (85 anni contro 

80,3), consumano piu’ farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (il 44% non pratica attivita’ fisica 

regolare) e nel 28,2% dei casi sono sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente 

maschili (patologie cardiovascolari, tumore al polmone, obesita’) sono ora fra le principali cause di 

mortalita’ per le donne. E’ quindi importante fare informazione”, anche sui disturbi piu’ ‘rosa’ 

“come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le 

patologie femminili”. 

“Per Regione Lombardia la prevenzione e’ una priorita’ e a partire da quest’anno ne abbiamo 

intensificato le attivita’ – afferma l’assessore al Welfare, Giulio Gallera – Per quanto riguarda gli 

screening oncologici, verra’ avviato il programma per la diagnosi precoce del tumore del collo 

dell’utero utilizzando l’Hpv Dna Test, e saranno allargate le fasce di eta’ per l’offerta degli 

screening contro i tumori a seno e colon-retto. Saranno poi avviati interventi per la presa in carico 

dei persone con infezioni a trasmissione sessuale, e avviate azioni a sostegno della prevenzione 

della infezione da Hiv. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e l’esercizio fisico sono 

certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire l’insorgere di numerose patologie”. 

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di Milano, “fare 

prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e 

avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a 

fare alcun tipo di controllo e’ il modo piu’ efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi 

seriamente cura della propria salute”. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa – commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing 

Director di Doc Generici – per dare seguito e supporto a un’attivita’ pregressa che si e’ svolta in 50 

piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. Doc Generici e’ un’azienda che si 



muove nel mondo della salute: la prevenzione, nonche’ l’attenzione agli stili di vita corretti, sono la 

base della salute e solo in caso di necessita’ si deve ricorrere all’utilizzo di farmaci e sempre e solo 

dopo consulto medico”. 

 

  



 

 

 

Italiani ‘anarchici’ con i farmaci, solo 1 su 3 
segue indicazioni   

 

Fonte: adnkronos.com  

 

Italiani ‘anarchici’ con i farmaci: solo uno su 3 segue le indicazioni del medico, segnala 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) sulla base di dati dell’Organizzazione 

mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti ‘disciplinati’, ligi ai consigli di 

somministrazione forniti dai camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo 

ancora per niente. Promuovere un consumo più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del 

‘Winter Village’, il campo-base della salute e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 

22 gennaio nell’aria antistante via Mario Pagano. L’iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede 

del Comune, è promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. Cosa spinge 

gli italiani al ‘fai-da-te’ con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, 

un’informazione inadeguata, l’insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al 

trattamento, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la 

sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente, elenca Onda. Proprio su quest’ultimo 

aspetto, l’Osservatrio ha condotto un’indagine da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di 

un generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che in un quinto dei casi (19%) si 
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traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, sospensione o 

interruzione.  Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. “La 

scarsa aderenza coinvolge l’intero sistema socio-sanitario” e “la strategia di miglioramento 

dovrebbe partire da una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla 

semplificazione della terapia. Il Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio 

italiano, presentato in Senato lo scorso anno – ricorda l’Osservatorio – mira a coinvolgere tutti gli 

interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per 

avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la 

continuità assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei 

farmaci sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive”. Per 5 

giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti con 

specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, 

urologia e igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: 

‘Mangia sano e bevi responsabile’, l’area food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari 

spiegando l’importanza di una corretta alimentazione; ‘Coltiva la tua salute’, su prevenzione e 

continuità delle cure; ‘Esplora il tuo corpo’, dove vivere un’esperienza digitale per conoscere i 

rischi legati agli stili di vita; ‘Area conferenze’ per approfondire. Per informazioni sulle varie 

attività, www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage. Per Pierfrancesco 

Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di Milano, “fare prevenzione, 

insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico 

alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di 

controllo è il modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della 

propria salute”.  

 

  



 

Italiani, popolo di "anarchici" dei farmaci: 1 su 3 non 
segue il medico 

12 gennaio 2017 ore 16:45, Luca Lippi 
 

 

 

Gli italiani vanno dal medico ma poi non seguono le prescrizioni. Secondo 

quanto segnalato dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

(Onda), e sui dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, solo uno su 3 

segue le indicazioni del medico. 

Con approssimazione, ma per far capire le proporzioni, in sostanza 33% dei 

pazienti segue puntualmente le prescrizioni del medico, un altro 33% rispetta le 

prescrizioni solo in parte e l’ultimo 33% non segue affatto le prescrizioni. 

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del 

Comune di Milano, “fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far 

conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone 

che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo 

di controllo è il modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi 

seriamente cura della propria salute”. 

Per questo e altri motivi, con l’obiettivo di promuovere un consumo più corretto 

dei medicinali si è organizzato il ‘Winter Village’, il campo-base della salute 

e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell’aria 

antistante via Mario Pagano. L’iniziativa, illustrata a Palazzo Marino, sede del 

Comune, è promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di Medici 

Generici. 
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Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno 

sottoporsi a check-up gratuiti con specialisti in cardiologia, diabetologia, 

medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene 

dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: 

‘Mangia sano e bevi responsabile’, l’area food dove lo chef Matteo Scibilia 

preparerà cibi salutari spiegando l’importanza di una corretta alimentazione; 

‘Coltiva la tua salute’, su prevenzione e continuità delle cure; ‘Esplora il tuo 

corpo’, dove vivere un’esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili 

di vita; ‘Area conferenze’ per approfondire. 

Cosa spinge gli italiani al ‘fai-da-te’ con i farmaci?  

Secondo quanto rilevato da Onda, tra le cause principali la scarsa 

motivazione, un’informazione inadeguata, l’insorgenza di disturbi imputati 

talvolta arbitrariamente al trattamento, schemi terapeutici troppo complessi e 

difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico 

con un altro equivalente. Proprio su quest’ultimo aspetto, l’Osservatrio ha 

condotto un’indagine da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di un 

generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che in un quinto dei 



casi (19%) si traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, 

sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei 

pazienti. “La scarsa aderenza coinvolge l’intero sistema socio-sanitario” e “la 

strategia di miglioramento dovrebbe partire da una migliore comunicazione, da 

un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della terapia. Il 

Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano, 

presentato in Senato lo scorso anno mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, 

medici di medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e 

pazienti per avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica 

fondata su 2 cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Un obiettivo 

prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei farmaci sul fronte della 

salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive”. 

 

  



 

Salute e prevenzione al femminile  

al centro del Winter Village a Milano 
Pubblicato il 12 Gennaio 2017 | 16:57 

Winter Village, a Milano dal 18 al 22 gennaio, sarà un portale di salute ed 

informazione dedicato alle donne. Un'area anche riservata al food, coordinata 

dal responsabile scientifico di Italia a Tavola, Matteo Scibilia 
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Dal 18 al 22 gennaio il Winter Village accoglierà a Milano su una superficie di 800 

metri quadri i milanesi e non solo attenti alla salute e alla prevenzione delle più 

comuni, ma importanti patologie. Particolare attenzione all'universo femminile con 

consulti specialisti e informazioni sulle corrette pratiche di vita e alimentazione, tutto 

gratuitamente. A organizzarla con il Comune la Onlus Onda le otto associazioni 

scientifiche, con il supporto di Doc Generici e la media partnership di Italia a 

Tavola, che interverrà in prima persona, essendo Matteo Scibilia, responsabile 

scientifico della testata, a coordinare tutta l'area food. 

http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=48190
http://www.wintervillage.it/


 

 

Massimo Sgraffetto, Francesca Merzagora e Pierfrancesco Majorino 

 

L'assessore del comune di Milano alle politiche sociali Pierfrancesco Majorino è 

particolarmente soddisfatto: «Un'iniziativa bella e appropriata - ha detto - serve la 

cultura dell'appropriatezza degli interventi quando si affrontano prevenzione, stili di 

vita e salute. Promossa da Onda, abbiamo patrocinato e sostenuto con convinzione 

questa iniziativa. Un vero e proprio campo base della salute. Una presenza fisica e 

materiale, accogliente per i cittadini che vorranno farvi riferimento, collocata nel 

cuore della città in via Pagano dal 18 al 22 gennaio. Avere attenzione per se stessi, 

è giusto particolarmente in questo periodo con il ritorno di antiche paure per certe 

patologie, allarmi a volte eccessivi, ma senza dubbio doverosi di attenzione. 

Quando c'è in gioco la salute deve esserci attenzione da parte di tutti». 

 

Gli fa eco Francesca Merzagora presidente di Onda Salute Donna: «Ci rivolgiamo 

alla popolazione milanese e non solo. Cinque giorni di attenzione alla salute e 

prevenzione. La salute è la prima preoccupazione della popolazione italiana, in 

particolare delle donne che vivono cinque anni in più degli uomini, in media, ma 

fanno poca attività fisica e per una percentuale sono in sovrappeso. Importante 



dunque fare informazione e sensibilizzare la popolazione. Prevenzione sì, ma 

anche interventi e cure. È necessario prestare attenzione a quanto prescritto dai 

medici. Per 3 donne su 4 la sostituzione di un farmaco causa l'interruzione della 

terapia». 

 

Quindi il ringraziamento degli organizzatori ai rappresentanti di Doc Generici, 

Massimo Sgrafetto e Gualtiero Pasquarelli. «Abbiamo l'appoggio - aggiunge 

Merzagora - di ben otto società scientifiche e i loro clinici saranno a disposizione 

della popolazione per screening gratuiti. Prevenzione dentale, diabete, problemi 

cardiologici che sono la prima causa di mortalità dopo i 50 anni, ipertensione, 

medicina generale col medico di base che è la prima figura che approccia il 

paziente e psichiatria dal momento che solo una donna su tre si cura per queste 

problematiche». 

 

 

 

Un village su 850 metri quadrati per far incontrare scienza medica e popolazione. 

Sarà diviso in quattro sezioni: mangia sano e bevi responsabile; area food 

coordinata dallo chef Matteo Scibilia che illustrerà come avere cibo gustoso, 

nutriente e sano; l'area coltiva la tua salute, un momento informativo e di 



conferenza e per esplorare il proprio corpo con l'ausilio della realtà virtuale per 

capire i rischi di determinate patologie e infine casette per consulti e check up. 

 

Il 18 ci sarà l'inaugurazione e la premiazione del concorso giornalistico sulla salute 

femminile. Gli orari del Village sono, per tutti i cinque giorni dalle 10.00 alle 19.00. 

Matteo Scibilia aggiunge: «Siamo tutti d'accordo della necessità di essere sani. 

Milano ha l'eredità di Expo sui temi dell'alimentazione e quindi bene che un evento 

sposi cibo salute proprio in questa città. Sostengo che i cuochi non debbano essere 

medici o farmacisti, ma abbiamo responsabilità nel rapporto cibo-salute. Ho 

focalizzato una serie di percorsi gastronomici per mostrare piatti gustosi ma diversi 

per utilizzo degli ingredienti a favore della salute, presenterò ricette sane come la 

mousse al cioccolato senza burro ma con olio di oliva extra vergine».  

 

«Il cuoco - prosegue Scibilia - può suggerire abbinamento cucina salute per 

mangiare meglio. Imparare a utilizzare ingredienti eccellenti, un olio extravergine di 

livello è una farmacia ambulante. Al Winter village presenteremo una serie di 

showcooking insieme ad aziende selezionate per imparare a mangiare meglio, per 

sposare davvero prevenzione e salute. Più mangeremo meglio, meno avremo 

bisogno dei medici». 

 

A chiudere la presentazione Massimo Sgraffetto direttore marketing di Doc 

generici: «La prima prevenzione è lo stile di vita. Già nel 2013 e 2014 abbiamo 

sostenuto iniziative analoghe, ma otto società insieme non le avevo mai viste. 

Sostenere Winter village è la scelta giusta». 

 

Per informazioni: www.wintervillage.it 

http://www.wintervillage.it/
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Winter Village per imparare un corretto stile di 

vita, a Milano 
 13 gennaio 2017 Pierangela Guidotti  0 Commenti mangiare sano, Milano, Regione Lombardia, stile di vita, Winter Village 
Milano 13 Gennaio – Dal 18 al 22 gennaio Winter village: mangiare sano, corretti stili di vita e possibilità 
di consulti specialistici. 

Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita sono i protagonisti del Winter Village, il campo base 

della salute allestito dal 18 al 22 gennaio nell’area antistante via Mario Pagano. La manifestazione, 

promossa da Onda con il contributo incondizionato di Doc Generici, gode del patrocinio di Regione 

Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, e si avvale della collaborazione di 8 fra 

Società scientifiche e Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione 

Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San 
Raffaele). 

Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta 

alimentazione, consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro. Il percorso è 

organizzato in quattro sezioni: l’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo Scibilia che 

con assaggi, corsi e percorsi svelerà i segreti della cucina sana, gustosa e leggera; l’area della salute, dove 

si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita; l’area dedicata alla scoperta del corpo attraverso 

un’esperienza di realtà virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti 

e l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine 

la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, ipertensione, 
medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale. 

Informazioni e programma delle attività su www.wintervillage.it 
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Farmaci: solo 1 italiano su 3 segue le indicazioni 

mediche 

L’ Osservatorio nazionale sulla salute della donna analizza le cause di tale 

fenomeno 

— 13 Gennaio 2017 

Il rapporto degli italiani con i farmaci non è dei migliori. Come segnala l’Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna (Onda), rifacendosi ai dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), solo un italiano su tre segue le 

indicazioni fornite dal medico sulla loro somministrazione. C’è poi un terzo che le rispetta ma solo in parte e un 

terzo che non segue per nulla le indicazioni del medico. 

Sono diverse le cause alla base di tale comportamento individuate da Onda: scarsa motivazione, informazione 

inadeguata, insorgenza di effetti imputati arbitrariamente al trattamento, schermi terapeutici troppo complessi e di 

difficile gestione nella vita di tutti i giorni. E poi ci sono i farmaci stessi, con la sostituzione di un generico con un 

altro equivalente; sostituzione che non è priva di conseguenze: secondo uno studio realizzato da Onda questo è un 

problema per il 75% delle donne e nel 19% dei casi determina una minore aderenza alla terapia prescritta dal 

medico a causa di errori di assunzione, sospensione o totale interruzione. 

Ma è solo colpa dei pazienti? Anche, ma non solo. Come evidenziato da Onda, “la strategia di miglioramento 

dovrebbe partire da una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla 

semplificazione della terapia”. L’Osservatorio sottolinea infine come il ‘Manifesto per l’aderenza alla terapia 

farmacologica sul territorio italiano’ miri “ad avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica 

fondata su due cardini, il dialogo e la continuità assistenziale”. 

Proprio per avvicinare gli italiani a una corretto rapporto con i medici e a una maggiore attenzione alla propria 

salute Onda ha organizzato a Milano ‘Winter Village’, cinque giorni (18-22 gennaio) durante i quali ci si potrà 

informare e sottoporsi a check-up gratuiti. 
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Milano: dal 18 al 22 gennaio check-up gratuiti al Winter Village di via Mario 

Pagano 
Pubblicato: Venerdì, 13 Gennaio 2017 11:59 

Cinque giorni dedicati alla salute, alla prevenzione e ai corretti stili di vita per aiutare i cittadini a vivere meglio 
e a non avere timore di chiedere un consulto medico. 

Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano aprirà il “Winter Village”, il primo campo base della salute a Milano 
realizzato grazie a Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) e alla presenza di otto società 
scientifiche. Tutti i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti con specialisti in Cardiologia, 
Diabetologia, Medicina Generale, Ipertensione, Oftalmologia, Psichiatria, Urologia e Igiene dentale. Il Winter 
Village insieme all’area check up offrirà altri quattro spazi tematici legati alla salute: “Mangia sano e bevi 
responsabile, l’area food, dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la preparazione di cibi salutari spiegherà 
l’importanza di una corretta alimentazione; “Coltiva la tua salute”, su prevenzione e continuità delle cure; 
“Esplora il tuo corpo”, dove vivere una esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; “Area 
conferenze”, con la possibilità di approfondire le principiali tematiche di salute e benessere. 

A Palazzo Marino si è svolta la presentazione dell’iniziativa e dei suoi contenuti. Vi hanno partecipato 
l’assessore alle Politiche sociali e Salute, Pierfrancesco Majorino, la Presidente di Onda, Francesca 
Merzagora e i medici rappresentanti delle otto società scientifiche partner dell’evento. 
“Ringraziamo Onda e le otto società medico-scientifiche per questa grande opportunità offerta alla 
cittadinanza”, ha detto l’assessore Majorino. “Fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i 
rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di 
tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo, è il modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a 
prendersi seriamente cura della propria salute. Questo Villaggio così ben organizzato e ricco di attività è 
un’iniziativa modello che certamente sosterremo anche in futuro”. 

Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine? spiega Francesca Merzagora, Presidente 
di Onda ? secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che 
hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono 
tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in 
sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e 
obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su 
quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che 
costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della 
donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e 
di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori? aggiunge Francesca Merzagora? saranno 
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guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti 
per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute”. 

Il Winter Village è patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città metropolitana e dalla Regione Lombardia ed 
è realizzato grazie alla partecipazione di numerosi partner scientifici, media partner e con il supporto di sponsor 
privati. RTL 102.5 sarà la radio ufficiale del Village. Tutte le attività e gli eventi su wintervillage.it . 

  



 

 

Il villaggio della salute: 5 giorni 

dedicati a prevenzione, 

alimentazione e corretti stili di vita 
A Milano, dal 18 al 22 gennaio, il Winter Village: check up, lezioni, show cooking e realtà virtuale per una vita sana e 

longeva 

 

 
PUBBLICATO IL 14/01/2017 

NICLA PANCIERA 

Per una popolazione che invecchia, la parola chiave è “prevenzione”: ciò significa fare tutto quello che è in nostro potere 

per allontanare lo spettro delle malattie croniche e non trasmissibili, in forte e costante crescita in tutto il mondo. Scorretta 

alimentazione, mancanza di movimento, fumo e alcol sono oggi i principali fattori di rischio responsabili dell’86% delle 

morti in Italia e in Europa. Obesità e sedentarietà dilagano nel nostro paese, dove ad essere in sovrappeso sono un italiano 

su due e un minorenne su cinque.   

  

Per aumentare la consapevolezza dell’importanza di alimentazione e attività fisica nel garantirci una vita longeva e in 

salute, Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, ha allestito il “Winter Village”, il primo campo base della 

salute, 850 metri quadrati di incontri, seminari, check up gratuiti e dimostrazioni di cucina, aperti a tutti dal 18 al 22 

gennaio a Milano.   
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La manifestazione «offre la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in 

un percorso nel mondo della salute. I visitatori – ha spiegato la presidente di Onda Francesca Merzagora - saranno guidati 

alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter 

correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute».   

  

Il percorso è organizzato in quattro sezioni: quella del mangiar sano coordinata dallo chef Matteo Scibilia con degustazioni 

e show cooking per imparare a cucinare in modo sano, leggero e gustoso; quella della salute, con informazioni sui corretti 

stili di vita e su un appropriato uso dei farmaci; quella dei consulti medici specialistici e quella dedicata alla scoperta del 

proprio corpo, un‘esperienza multimediale per conoscere i rischi legati a stili di vita sbagliati attraverso un’esperienza di 

realtà virtuale.   

  

Un’iniziativa unica anche per il coinvolgimento di ben otto società scientifiche e associazioni di cardiologia (ARCA), 

diabetologia (AMD), medicina generale (SIMG), ipertensione (SIIA), oftalmologia (SOI), psichiatria (SIP), urologia 

(URI) e igienisti dentali (AIDI), per dare origine a quella che è stata definita “un’alleanza oltre la specialistica”. è infatti 

ormai chiaro che solo la presa in carico del paziente in modo multi e transdisciplinare permette di ottenere risultati 

efficaci.   

  

L’obiettivo finale del Village è quello di divertire e contemporaneamente favorire l’”empowerment” (concetto tecnico 

traducibile con responsabilizzazione e acquisizione di competenze sulle proprie vite) di tutti i cittadini, anche di coloro 

che sono giovani e sani e possono avere una scarsa dimestichezza con i temi della prevenzione. Ce n’è per tutti i gusti: 

dalla yogaterapia contro l’ansia alla salute della bocca, dal tumore al seno alle regole contro la depressione, fino alle 

prelibatezze dello chef Scibilia, uno dei più celebri d’Italia.  

  

L’iniziativa, realizzata grazie al contributo incondizionato di Doc Generici e col patrocinio di Regione Lombardia, della 

Città metropolitana e del Comune di Milano, verrà inaugurata mercoledì 18 gennaio alle ore 10 in via Mario Pagano a 

Milano.  

  



 

Check up gratuiti dal 18 al 22 gennaio al 
Winter Village di Milano 

Inserito da Redazione in Medicina 

 

Cinque giorni dedicati alla salute, alla prevenzione e ai corretti stili di vita per aiutare i cittadini a vivere meglio e a 

non avere timore di chiedere un consulto medico. Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano aprirà il “Winter 

Village”, il primo campo base della salute a Milano realizzato grazie a Onda  (Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna) e alla presenza di otto società scientifiche. Tutti i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up 

gratuiti con specialisti in Cardiologia, Diabetologia, Medicina Generale, Ipertensione, Oftalmologia, Psichiatria, 

Urologia e Igiene dentale. Il Winter Village insieme all’area check up offrirà altri quattro spazi tematici legati alla 

salute: “Mangia sano e bevi responsabile, l’area food, dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la preparazione di cibi 

salutari spiegherà l’importanza di una corretta alimentazione; “Coltiva la tua salute”, su prevenzione e continuità 

delle cure; “Esplora il tuo corpo”, dove vivere una esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; 

“Area conferenze”, con la possibilità di approfondire le principiali tematiche di salute e benessere. 

Oggi a Palazzo Marino si è svolta la presentazione dell’iniziativa e dei suoi contenuti. Vi hanno partecipato la 

Presidente di Onda, Francesca Merzagora, l’assessore alle Politiche sociali e Salute, Pierfrancesco Majorino e i 

medici rappresentanti delle otto società scientifiche partner dell’evento. 

“Ringraziamo Onda e le otto società medico-scientifiche per questa grande opportunità offerta alla cittadinanza”, 

ha detto l’assessore Majorino. “Fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive 

abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare 

alcun tipo di controllo, è il modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della 

propria salute. Questo Villaggio così ben organizzato e ricco di attività è un’iniziativa modello che certamente 

sosterremo anche in futuro” 

“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine? spiega Francesca Merzagora, Presidente di 
Onda? secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno 

un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente 

sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo 
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ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di 

mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come 

ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. Onda, da 

sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza 

di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I 

visitatori ? aggiunge Francesca Merzagora? saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di 

ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono 

nuocere alla salute”. 

Il Winter Village è patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Lombardia ed è 

realizzato grazie alla partecipazione di numerosi partner scientifici, media partner e con il supporto di sponsor 

privati. Rtl 102-5 sarà la radio ufficiale del Village. Tutte le attività e gli eventi su www.wintervillage.it . 
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Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario 
Pagano aprirà il “Winter Village”, il 
primo campo base della salute a Milano 
realizzato grazie a Onda 
 

Cinque giorni dedicati alla salute, alla prevenzione e ai corretti stili di vita per 
aiutare i cittadini a vivere meglio e a non avere timore di chiedere un consulto 
medico. Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano aprirà il “Winter Village”, il 
primo campo base della salute a Milano realizzato grazie a Onda (Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna) e alla presenza di otto società scientifiche. 
Tutti i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti con specialisti in 
Cardiologia, Diabetologia, Medicina Generale, Ipertensione, Oftalmologia, 
Psichiatria, Urologia e Igiene dentale. Il Winter Village insieme all’area check 
up offrirà altri quattro spazi tematici legati alla salute: “Mangia sano e bevi 
responsabile, l’area food, dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la 
preparazione di cibi salutari spiegherà l’importanza di una corretta 
alimentazione; “Coltiva la tua salute”, su prevenzione e continuità delle cure; 
“Esplora il tuo corpo”, dove vivere una esperienza digitale per conoscere i rischi 
legati agli stili di vita; “Area conferenze”, con la possibilità di approfondire le 
principiali tematiche di salute e benessere. 

Oggi a Palazzo Marino si è svolta la presentazione dell’iniziativa e dei suoi 
contenuti. Vi hanno partecipato l’assessore alle Politiche sociali e Salute, 
Pierfrancesco Majorino, la Presidente di Onda, Francesca Merzagora e i 
medici rappresentanti delle otto società scientifiche partner dell’evento. 

“Ringraziamo Onda e le otto società medico-scientifiche per questa grande 
opportunità offerta alla cittadinanza”, ha detto l’assessore Majorino. “Fare 
prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive 
abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o 
mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo, è il modo più 
efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della 
propria salute. Questo Villaggio così ben organizzato e ricco di attività è 
un’iniziativa modello che certamente sosterremo anche in futuro”. 
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“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine ? spiega 
Francesca Merzagora, Presidente di Onda ? secondo cui la salute rimane 
scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno 
un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano 
più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica 
con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo 
ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e 
obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi 
importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), 
come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 
30% di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel 
promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla 
cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un 
percorso nel mondo della salute. I visitatori ? aggiunge Francesca Merzagora 
? saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere 
consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali 
abitudini scorrette che possono nuocere alla salute”. 

Il Winter Village è patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città metropolitana 
e dalla Regione Lombardia ed è realizzato grazie alla partecipazione di 
numerosi partner scientifici, media partner e con il supporto di sponsor privati. 
RTL 102.5 sarà la radio ufficiale del Village. Tutte le attività e gli eventi 
su www.wintervillage.it 
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Starbene compie 40 anni e rinnova il suo sistema 

multicanale: in arrivo nuovi dossier per il giornale cartaceo 

e er il web podcast e una newsletter quotidiana 
Starbene, il brand del Gruppo Mondadori dedicato al mondo della salute e del benessere, compie 40 anni e si 
regala nuova grafica e una linea editoriale, dedicando sempre maggiore attenzione ad alimentazione, salute 
e fitness, con l’obiettivo di diventare “un punto di riferimento per orientarsi nelle scelte più importanti, quelle 
che riguardano la salute e il benessere”, come ha spiegato Annalisa Monfreda, direttore del magazine. 
Entrando nel dettaglio, il magazine, a cominciare dal numero in edicola domani, martedì 17 gennaio (al prezzo 
di 1 euro), si articolerà in ampi dossier di approfondimento e focus dedicati ad attualità, alimentazione, salute, 
fitness, bellezza e psicologia. Il brand lancia per la prima volta Starbene Podcast, brevi pillole, realizzate dalla 
redazione in collaborazione con MyVoxes, che possono essere ascoltate da smartphone, tablet e pc dal sito 
Starbene.it. In più ogni mattina gli utenti riceveranno anche una newsletter quotidiana con notizie brevi, news 
e link ai podcast. 
 

 
 
 
Continua poi la collaborazione con Radio Monte Carlo, dal lunedì al venerdì alle ore 12.15 all’interno della 
rubrica RMC DOC. 
Attivo anche con eventi sul territorio, Starbene è media partner della manifestazione ‘Winter Village’, villaggio 
della salute allestito a Milano, dal 18 al 22 gennaio nell’area antistante via Pagano, dove sarà presente tutti i 

16 gennaio 2017 

 

 

http://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2017/01/copertinaStarbene.jpg


giorni con uno showcooking, durante il quale gli chef assistiti dai nutrizionisti della testata realizzeranno un 
menù che coniuga gusto e benessere. Sarà allestito inoltre uno sportello per consulenze personalizzate, 
offerte gratuitamente, su diete e nutrizione, intolleranze alimentari e sana alimentazione. 
Il lancio è supportato da una campagna ideata da Hi! Comunicazione su stampa, tv, radio, web e grande 
distribuzione. 
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A PAGANO È WINTER VILLAGE CON CHECK-UP 
GRATUITI 

17 GEN, 2017 

AUTORE: REDAZIONE 

Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i protagonisti 

del Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano che debutterà domani 

nell’area antistante via Mario Pagano e che sarà attivo fino a domenica prossima, 22 

gennaio, dalle 10.00 alle 19.00. 

GRATIS • L’iniziativa è promossa dall’associazione Onda che offrirà cinque giorni di 

consulti medici totalmente gratuiti in diverse aree specialistiche: cardiologia, diabetologia, 

medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o un parere sull’ipertensione 

arteriosa o in igiene dentale. «Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente 

indagine ‐ spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda ‐ secondo cui la salute 

rimane lo scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno 

un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, 
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sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 

28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili 

(problemi cardiovascolari, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di 

mortalità per le donne». 

I PARTNER • I visitatori saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità 

di ricevere consigli e informazioni da team di esperti per poter correggere eventuali 

abitudini scorrette e che possano nuocere alla salute. La manifestazione si avvale, infatti, 

della collaborazione di otto fra Società scientifiche e Associazioni: AIDI (Associazione 

Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San 

Raffaele). 

IN CUCINA • Tra gli obiettivi, anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci: 

secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni 

effettuate ogni anno, solo il 50% è seguita correttamente, solo un terzo dei pazienti segue 

a pieno le indicazioni, un terzo in parte, e un ulteriore terzo non le segue affatto. Il 

percorso è organizzato in quattro sezioni. Si parte dall’area dedicata alla corretta 

alimentazione, coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi 

svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area 

della salute, dove verranno dispensati consigli e informazioni sui corretti stili di vita, e a 

quella dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale, grazie 

all’utilizzo della realtà virtuale che permetterà di comprendere l’importanza della diagnosi 

precoce e della continuità terapeutica. Per usufruire dei servizi del Winter Village sarà 

sufficiente ritirare il numero all’ingresso dell’area check-up. Non è prevista prenotazione né 

prescrizione medica. Il servizio è completamente gratuito. 

Francesca Grasso 

  



 

L’APPUNTAMENTO 

Da domani a domenica 22 gennaio 

Dalle 10.00 alle 19.00 

Winter Village • Il campo base della salute 

Area parcheggio via Mario Pagano 
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Milano, check up medici gratuiti e consigli 
nutrizionali: il villaggio della salute apre le porte 
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 (fotogramma) 
Check up medici gratuiti, lezioni di cucina e consigli degli esperti: apre a Milano il primo campo base della 

salute, per promuovere i corretti stili di vita e la prevenzione. Nel Winter Village, aperto in via Mario 

Pagano fino al 22 gennaio, si possono effettuare controlli gratuiti, grazie agli specialisti di otto associazioni 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/01/18/foto/milano_villaggio_salute_winter_village-156295123/1/#3
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/01/18/foto/milano_villaggio_salute_winter_village-156295123/1/#3


mediche: dal cardiologo all'oculista, dall'igienista dentale all'urologo. Ci sono anche psichiatri, medici 

generali, esperti del diabete e dell'ipertensione. L'area conferenze, invece, ospita un ciclo di seminari 

dedicati alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, ai tumori alla prostata e vescica e alle malattie del 

cavo orale e alle patologie più frequenti nelle donne. Nel Winter Village è prevista anche un'area 'mangia 

sano e bevi responsabilimente', con lo sportello dieta e le consulenze degli esperti della nutrizione. Qui si 

terrano showcooking per imparare come preparare pasti bilanciati, e quali sono i metodi di cottura senza 

grassi - LEGGI L'ARTICOLO18 gennaio 2017 

  

http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/01/12/news/milano_villaggio_salute_check_up-155889943/


Check up gratuiti, consigli 
medici e uno sportello dieta: a 
Milano arriva il villaggio della 
salute 

 

Dal 18 al 22 gennaio in via Pagano medici e nutrizionisti insegnano la 

prevenzione e la corretta alimentazione. Ogni giornata si conclude con 

una conferenza sulle patologie più frequenti nelle donne 

di FRANCESCA ROMANA GENOVIVA 

 

 

12 gennaio 2017 

Check up gratuiti, lezioni di cucina health friendly e consigli degli esperti: dal 18 al 22 gennaio, 

Milano ospita il primo campo base della salute. L'iniziativa mira a promuovere i corretti stili di vita e 

la prevenzione, come ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali, Piefrancesco Majorino: “Far 

conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura o 

disattenzione non vanno a fare alcun tipo di controllo è il modo più efficace per spingere chi ancora 

non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute”. 

 



Il Winter Village - così si chiamerà - viene allestito in via Mario Pagano, nello spazio del mercato 

rionale. All'interno dell'area si potranno effettuare controlli gratuiti ogni giorno dalle 10.30 alle 19, 

grazie agli specialisti di otto associazioni mediche: dal cardiologo all'oculista, dall'igienista dentale 

all'urologo. Ci saranno anche psichiatri, medici generali, esperti del diabete e dell'ipertensione, 

pronti a misurare lo stato di salute e a dare consigli mirati per prevenire eventuali patologie.Tutti i 

consulti sono gratuiti.

 

La mappa del Winter Village 
Condividi   

L'area conferenze, invece, ospita un ciclo di seminari dedicati alla prevenzione delle malattie 

cardiovascolari, ai tumori alla prostata e vescica e alle malattie del cavo orale. Nello stesso spazio 

la Siia, Società dell'ipetrensione arteriosa, misurerà (gratuitamente) la pressione, ma i suoi 

specialisti terranno una conferenza sulle malattie cardiovascolari. Ampio spazio anche alla salute 

mentale, con gli incontri dedicati alla cura dell'ansia e dei disturbi della personalità. Ogni giorno, il 

ciclo di appuntamenti si concluderà con una conferenza di Onda, l'Osservatorio sulla salute della 

donna, su problemi di salute più frequenti nel mondo femminile: "Le donne hanno un’aspettativa di 

vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci - ha spiegato Francesca 

Merzagora, presidente di Onda - sono tendenzialmente sedentarie (il 44 per cento non pratica 

attività fisica con regolarità) e nel 28,2 per cento dei casi è in sovrappeso. Malattie un tempo 

ritenute prevalentemente maschili, come il tumore al polmone e l'obesità, sono ora tra le principali 

cause di mortalità per le donne". 

 

Di qui le conferenze dedicate all'ipertensione arteriosa, al tumore al seno e alla depressione post-

partum, nonché quella sulla violenza sulla donna, tenuta da Alessandra Kustermann, responsabile 

del centro antiviolenza della clinica Mangiagalli.  

 

E poiché la salute passa anche attraverso la corretta alimentazione, nel Winter Village è prevista 



anche un'area "mangia sano e bevi responsabilimente", con lo sportello dieta e le consulenze degli 

esperti della nutrizione. Qui si terrano showcooking per imparare come preparare pasti bilanciati, 

nutrienti e gustosi, e quali sono i metodi di cottura fat-free. Ogni giorno nell'area food si 

svolgeranno le lezioni di cucina di Matteo Scibilia, chef del ristorante Osteria Buona Condotta di 

Ornago, che nel 2013 ha ricevuto una medaglia d’argento come benemerito della cultura e dell’arte 

 dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.  

 

Ci sarà poi uno spazio informazioni, "Coltiva la tua salute", dedicato alla su prevenzione e 

all'importanza nella continuità delle cure, e la possibilità di provare, tramite un'esperienza digitale, i 

rischi legati a stili di vita non corretti. Tutte le attività e gli eventi su www.wintervillage.it. 

 

 

  

http://www.wintervillage.it/


 

A Pagano il Villaggio della salute 

 

Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano è aperto il «Winter Village» 

(www.wintervillage.it), il primo campo base della salute a Milano realizzato grazie a 

Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) e alla presenza di otto società 

scientifiche. Tutti i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti con 

specialisti in Cardiologia, Diabetologia, Medicina Generale, Ipertensione, Oftalmologia, 

Psichiatria, Urologia e Igiene dentale (Fotogramma) 

 

18 gennaio 2017 
 

 

http://www.wintervillage.it/


 

 



 

 

  



 

 

 

 

19 gennaio 2017 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERIODICI E PERIODICI ONLINE 



 

Il villaggio della salute, la prevenzione in 

piazza 
 

Dal 18 al 22 gennaio 2017 Winter village a Milano: mangiare sano, corretti stili di vita e 

possibilità di consulti specialistici. Un’iniziativa di Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna, con il patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune 

di Milano, la collaborazione di 7 Società scientifiche e Associazioni e il contributo 

incondizionato di Doc Generici. 

 

 
 

Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i protagonisti del Winter village, il 

campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via 

Mario Pagano. La manifestazione, promossa da Onda, gode del patrocinio di Regione 

Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della collaborazione 

novembre 2016 

 

 

http://cdn.questomeseidee.it/wp-content/uploads/2016/10/Wintervillage.jpg


di 7 fra Società scientifiche e Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), 

AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA (Associazioni Regionali Cardiologi 

Ambulatoriali), SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), SIP (Società Italiana di 

Psichiatria), SOI (Società Oftalmologica Italiana) e URI (Urological Research Institute 

dell’Ospedale San Raffaele) - e del contributo incondizionato di Doc Generici. 

Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a promuovere una 

corretta alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche 

e molto altro ancora, compresa una pista di pattinaggio per i più piccoli. 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, 

coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al 

pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, dove 

si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla scoperta del 

proprio corpo attraverso un’esperienza digitale di realtà aumentata grazie all'utilizzo di 

tecnologia oculus che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti 

e l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità 

terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico 

gratuito in cardiologia, diabetologia, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o 

una consulenza in igiene dentale. 

È prevista anche una raccolta fondi volontaria a sostegno di un progetto di ricerca sulla salute 

della donna con il coinvolgimento delle Società scientifiche partner del Winter village. 

“Da una nostra recente indagine - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda -  emerge 

come la salute rimanga lo scopo primario nella vita delle italiane. Per il 69% delle donne 

infatti il benessere rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più attenzione rispetto al 

passato, solo il 46% è soddisfatto (70% nel 2006) della gestione della propria salute e 2 su 3 

(67%) vorrebbe fare di più. Le principali barriere che ostacolano un’efficace attività di 

prevenzione sono il costo delle prestazioni (63%) e la scarsa informazione sugli esami di 

screening da effettuare (24%). Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della 

donna e della famiglia, offre quindi la possibilità a tanti cittadini di avere consulti medici 

gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori - aggiunge 

Francesca Merzagora - saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di 

ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini 

non opportune che possono nuocere alla salute". 

"Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales & 

Marketing Director di DOC generici - per dare seguito e supporto a un'attività pregressa che 

si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. DOC generici 

è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione nonché l'attenzione agli 

stili di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di necessità si deve ricorrere 



all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico. Ci è molto piaciuto - aggiunge 

Sgrafetto - che accanto alle attività di prevenzione previste nel villaggio da medici di ben 7 

Società scientifiche e Associazioni, ci sia anche un'iniziativa volta a sostenere la ricerca". 
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Il villaggio della salute, dal 18 al 22 gennaio 2017 la prevenzione in 
piazza a Milano 

 

  

gennaio 2017 - Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i protagonisti del 
Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 
nell’area antistante via Mario Pagano. La manifestazione, promossa da Onda, con il 
contributo incondizionato di Doc Generici, gode del patrocinio di Regione Lombardia, della 
Città metropolitana e del Comune di Milano, e si avvale della collaborazione di 8 fra 
Società scientifiche e Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD 
(Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, 
coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al 
pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, 
dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla 
scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale che 
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permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e l’importanza della 
diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine i 
visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in 
cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, 
urologia o una consulenza in igiene dentale. 

Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a promuovere una 
corretta alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società 
scientifiche e molto altro ancora. Per info www.wintervillage.it www.ondaosservatorio.it 

  

http://www.wintervillage.it/
http://www.ondaosservatorio.it/


 

Nuovo Starbene, festeggiamo i 40 anni cambiando 

look (e non solo) 
Dal 17 gennaio in edicola un magazine rinnovato, nella veste grafica e nei 

contenuti. E non è la sola novità. Ogni giorno potrai ascoltare i nostri podcast e 

ricevere le nostre newsletter. Per offrirti sempre la verità su alimentazione, 

salute e fitness 

 

 

Il 2017 inizia subito con una bella novità: Starbene si rinnova! Non cambierà però la nostra voglia 

di raccontarti sempre la verità su alimentazione, salute e fitness, con tutta la nostra professionalità, 

rinnovata e amplificata. 

Da martedì 17 gennaio 2017 sarà in edicola il nuovo Starbene: un restyling che festeggia i 40 anni 

di vita del magazine che, grazie a un approccio sempre più positivo, punta a proporsi come 

"personal coach del benessere".  

Ti offriremo soluzioni sempre a portata di mano. Attraverso i contenuti della rivista e sul digitale, 

saremo il tuo consulente autorevole e accessibile che ti guiderà in uno stile di vita sano, tutti i 

giorni. 

«L'autorevolezza che viene dalla professionalità dei giornalisti, dal network di oltre 100 esperti e 

da 40 anni di storia, fa di Starbene un porto sicuro in questi tempi di disinformazione e post-

verità», dice il nostro direttore Annalisa Monfreda. «Un punto di riferimento per orientarsi nelle 

scelte più importanti, quelle che riguardano la salute e il benessere». 

 

LE NOVITÀ DEL SISTEMA STARBENE 
Starbene si rinnova a più livelli, a partire dal modo di proporre i contenuti del settimanale che, dal 

numero 5, presenterà ampi dossier di approfondimento e focus dedicati ad attualità, alimentazione, 
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salute, fitness, bellezza e psicologia, con l'affidabilità e la competenza garantita dai numerosi esperti 

che da sempre sono uno dei nostri punti di forza. 

Si rinnova anche la veste grafica sotto la direzione creativa dell'art director Luca Pitoni, nella 

direzione di una maggiore facilità e velocità di lettura.   

Nell'ottica di favorire la multicanalità del sistema Starbene, fatto di magazine, web, tv, radio e 

social, si inseriscono anche alcune importanti novità per offrire nuovi servizi a un'audience sempre 

più ampia. La prima è Starbene Podcast, brevi pillole realizzate dalla redazione che possono essere 

ascoltate da smartphone, tablet e pc sul nostro sito: ogni giorno news su alimentazione, salute e 

benessere, mentre ogni martedì l'approfondimento di uno degli articoli del magazine dalla viva voce 

degli esperti sui temi di maggiore interesse per la community di Starbene.   

Inoltre ogni mattina gli utenti di Starbene riceveranno una newsletter quotidiana con notizie brevi, 

news e link ai podcast. 

Attivi anche con numerosi eventi sul territorio, saremo media partner della manifestazione "Winter 

Village", il primo villaggio della salute allestito a Milano, dal 18 al 22 gennaio nell'area antistante 

via Pagano. Saremo presente tutti i giorni con uno showcooking, durante il quale gli chef assistiti 

dai nostri nutrizionisti realizzeranno un menù che coniuga gusto e benessere. Sarà allestito inoltre 

uno sportello per consulenze personalizzate, offerte gratuitamente, su diete e nutrizione, intolleranze 

alimentari e sana alimentazione. 

 

Il 17 gennaio corri in edicola! Il primo numero del nuovo Starbene ti aspetta a un prezzo di lancio 

di 1 euro. 

  

http://www.starbene.it/salute/salute/news/winter-village-consulti-gratuiti/
http://www.starbene.it/salute/salute/news/winter-village-consulti-gratuiti/
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Winter Village, a Milano il villaggio della salute 
Dal 18 al 22 gennaio puoi incontrare gli esperti di Starbene: 5 giorni dedicati al 

tuo benessere, tra conferenze, corsi, show cooking e consulti gratuiti 

 

 
 

Winter Village è il primo villaggio della salute allestito a Milano, dal 18 al 22 gennaio nell'area 

di fronte a via Mario Pagano. Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita sono i protagonisti 

della manifestazione, promossa da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna), con il 

patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano, e con la collaborazione 

di 7 Società scientifiche e Associazioni, più il contributo di Doc Generici. 

Nel villaggio, aperto a tutti e gratuito, potrai trovare informazioni ed eventi sulla corretta 

alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche e 

Associazioni: Aidi (Associazione igienisti dentali italiani), Amd (Associazione medici diabetologi), 

Arca (Associazioni regionali cardiologi ambulatoriali), Simg (Società italiana di medicina 

generale), Sip (Società italiana di psichiatria), Soi (Società oftalmologica italiana) e Uri (Urological 

Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). E potrai incontrare anche gli esperti di Starbene: 

saremo presenti tutti i giorni nell'area "Mangia sano e bevi responsabile" con uno show 

cooking, durante il quale gli chef assistiti dai nutrizionisti della nostra rivista realizzeranno un menù 

che coniuga gusto e benessere. E in più ci sarà il nostro sportello per consulenze personalizzate, 

offerte gratuitamente, su diete e nutrizione, intolleranze alimentari e sana alimentazione. 

Nell’area della salute, potrai ricevere informazioni sui corretti stili di vita che ti aiutano a prevenire 

le principali patologie e poi fare un'esperienza digitale di realtà aumentata con la tecnologia oculus, 

per comprendere l’importanza della diagnosi precoce, delle cure e della continuità terapeutica. 

Per te, consulti medico specialistici gratuiti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, 

oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale. 
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http://www.wintervillage.it/


GLI SHOWCOOKING IN COMPAGNIA DEI NOSTRI ESPERTI 

 

Apre il Winter Village l’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo Scibilia. Qui, 

grazie ad assaggi, corsi e percorsi scoprirai i segreti della cucina gustosa, ma sana e leggera, 

rispettosa dei valori nutrizionali e del giusto equilibrio calorico. 

 

 dottoressa Carla Lertola mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio ore 16.30 

 dottoressa Serafina Petrocca venerdì 20 ore 11.30 

 dottoressa Diana Scatozza sabato 21 ore 11.30 

 dottoressa Paola Salgarelli domenica 22 ore 11.30 

 

QUELLA VOGLIA DI PREVENZIONE 
«Da una nostra recente indagine», spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda, associazione 

organizzatrice di Winter Village, «emerge che la salute rimane lo scopo primario nella vita delle 

italiane. Per il 69% delle donne il benessere rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più 

attenzione rispetto al passato, solo il 46% è soddisfatto (70% nel 2006) della gestione della propria 

salute e 2 su 3 (67%) vorrebbe fare di più. Le principali barriere che ostacolano un'efficace attività 

di prevenzione sono il costo delle prestazioni (63%) e la scarsa informazione sugli esami di 

screening da effettuare (24%). Per questo vogliamo offrire la possibilità a tanti cittadini di avere 

consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute». 

  

http://www.starbene.it/salute/esperti/esperto/dott-ssa-carla-lertola/
http://www.starbene.it/salute/esperti/esperto/dott-ssa-serafina-petrocca/
http://www.starbene.it/salute/esperti/esperto/dott-ssa-diana-scatozza/
http://www.starbene.it/salute/esperti/esperto/dott-ssa-paola-salgarelli/
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Salute 

Italiani 'anarchici' con i farmaci, 
solo 1 su 3 segue indicazioni 
ADNKRONOS 

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) - Italiani 'anarchici' con i farmaci: solo uno su 3 

segue le indicazioni del medico, segnala l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

(Onda) sulla base di dati dell'Organizzazione mondiale della sanità: a fronte di un terzo 

di pazienti 'disciplinati', ligi ai consigli di somministrazione forniti dai camici bianchi, un 

altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per niente. Promuovere un 

consumo più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del 'Winter Village', il campo-

base della salute e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 

nell'aria antistante via Mario Pagano. L'iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede 

del Comune, è promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 

Cosa spinge gli italiani al 'fai-da-te' con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa 

motivazione, un'informazione inadeguata, l'insorgenza di disturbi imputati talvolta 

arbitrariamente al trattamento, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente 

gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro 

equivalente, elenca Onda. Proprio su quest'ultimo aspetto, l'Osservatrio ha condotto 

un'indagine da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di un generico con un altro 

equivalente rappresenta un problema, che in un quinto dei casi (19%) si traduce in una 

minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. "La scarsa 

aderenza coinvolge l'intero sistema socio-sanitario" e "la strategia di miglioramento 

dovrebbe partire da una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-

paziente e dalla semplificazione della terapia. Il Manifesto per l'aderenza alla terapia 

farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo scorso anno - ricorda 

l'Osservatorio - mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, 

specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di 

valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la continuità 
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assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei 

farmaci sul fronte della salute e dell'ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive". 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a 

check-up gratuiti con specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, 

ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 

spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: 'Mangia sano e bevi responsabile', l'area 

food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando l'importanza di una 

corretta alimentazione; 'Coltiva la tua salute', su prevenzione e continuità delle cure; 

'Esplora il tuo corpo', dove vivere un'esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli 

stili di vita; 'Area conferenze' per approfondire. Per informazioni sulle varie attività, 

www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage. 

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di 

Milano, "fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a 

cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o 

mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo è il modo più efficace per 

spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute". 

 

  



 

Farmaci: Onda, italiani 
'anarchici', solo 1 su 3 segue 
indicazioni mediche 
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  Panorama  

  Scienza  

  Salute  

  Farmaci: Onda, italiani 'anarchici', solo 1 su 3 segue indicazioni mediche 

 

ADNKRONOS 

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) - Italiani 'anarchici' con i farmaci: solo uno su 3 

segue le indicazioni del medico, segnala l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

(Onda) sulla base di dati dell'Organizzazione mondiale della sanità: a fronte di un terzo 

di pazienti 'disciplinati', ligi ai consigli di somministrazione forniti dai camici bianchi, un 

altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per niente. Promuovere un 

consumo più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del 'Winter Village', il campo-

base della salute e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 

nell'aria antistante via Mario Pagano. L'iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede 

del Comune, è promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 

Cosa spinge gli italiani al 'fai-da-te' con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa 

motivazione, un'informazione inadeguata, l'insorgenza di disturbi imputati talvolta 

arbitrariamente al trattamento, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente 

gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro 

equivalente, elenca Onda. Proprio su quest'ultimo aspetto, l'Osservatrio ha condotto 

un'indagine da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di un generico con un altro 

equivalente rappresenta un problema, che in un quinto dei casi (19%) si traduce in una 

minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. "La scarsa 

aderenza coinvolge l'intero sistema socio-sanitario" e "la strategia di miglioramento 

12 gennaio 2017 

 

 

http://www.panorama.it/
http://www.panorama.it/scienza/
http://www.panorama.it/scienza/salute/
http://www.panorama.it/autore/adnkronos/


dovrebbe partire da una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-

paziente e dalla semplificazione della terapia. Il Manifesto per l'aderenza alla terapia 

farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo scorso anno - ricorda 

l'Osservatorio - mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, 

specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di 

valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la continuità 

assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei 

farmaci sul fronte della salute e dell'ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive". 

Il Winter Village gode del patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e 

Comune di Milano, e si avvale della collaborazione di 8 fra società scientifiche e 

associazioni: Aidi (Associazione igienisti dentali italiani), Amd (Associazione medici 

diabetologi), Arca (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) e Uri (Urological 

Research Institute dell'Irccs ospedale San Raffaele). Rtl 102-5 sarà la radio ufficiale del 

Village. 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a 

check-up gratuiti con specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, 

ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 

spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: 'Mangia sano e bevi responsabile', l'area 

food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando l'importanza di una 

corretta alimentazione; 'Coltiva la tua salute', su prevenzione e continuità delle cure; 

'Esplora il tuo corpo', dove vivere un'esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli 

stili di vita; 'Area conferenze' per approfondire. Per informazioni sulle varie attività, 

www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage. 

"Il progetto - sottolinea Francesca Merzagora, presidente di Onda - nasce da quanto 

emerge da una nostra recente indagine, secondo cui la salute rimane scopo primario nella 

vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno un'aspettativa di vita più lunga 

degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente 

sedentarie (il 44% non pratica attività fisica regolare) e nel 28,2% dei casi sono 

sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (patologie 

cardiovascolari, tumore al polmone, obesità) sono ora fra le principali cause di mortalità 

per le donne. E' quindi importante fare informazione", anche sui disturbi più 'rosa' "come 



ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le 

patologie femminili". 

"Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest'anno ne 

abbiamo intensificato le attività - afferma l'assessore al Welfare, Giulio Gallera - Per 

quanto riguarda gli screening oncologici, verrà avviato il programma per la diagnosi 

precoce del tumore del collo dell'utero utilizzando l'Hpv Dna Test, e saranno allargate le 

fasce di età per l'offerta degli screening contro i tumori a seno e colon-retto. Saranno poi 

avviati interventi per la presa in carico dei persone con infezioni a trasmissione sessuale, 

e avviate azioni a sostegno della prevenzione della infezione da Hiv. Accanto a questo, 

un corretto stile di vita, lo sport e l'esercizio fisico sono certamente la chiave per 

mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose patologie". 

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di 

Milano, "fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a 

cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o 

mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo è il modo più efficace per 

spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute". 

"Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales & 

Marketing Director di Doc Generici - per dare seguito e supporto a un'attività pregressa 

che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. Doc 

Generici è un'azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione, nonché 

l'attenzione agli stili di vita corretti, sono la base della salute e solo in caso di necessità si 

deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico". 

 

  



 

Winter Village 
In Via Mario Pagano il primo campo base della salute dal 18 al 22 gennaio 

 

Cardiologi, diabetologi, medici di Medicina generale, esperti di ipertensione, oftalmologi, psichiatri, urologi 
e igienisti dentali, sono questi gli specialisti che saranno a disposizione dei cittadini, gratuitamente per 
consulti e consigli sui corretti stili di vita, dal 18 al 22 gennaio nell’area tra Via Mario Pagano e Via del 
Burchiello, dalle ore 10 alle ore 19. L’iniziativa promossa da Onda (Osservatorio nazionale salute della 
donna) e patrocinata dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Lombardia, è 
realizzata grazie alla partecipazione di numerosi partner scientifici e nasce al fine della prevenzione, per 
le buone abitudini e per  favorire stili di vita sani insieme a un corretto uso dei farmaci. Ma come nasce il 
progetto? Così spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda: Da quanto emerge da una nostra 
recente indagine secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle 
donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più 
farmaci, sono tendenzialmente  sedentarie  (44% non 
pratica  attività  fisica  con  regolarità)  e  nel  28,2%  dei  casi  sono  in  sovrappeso.  Malattie un tempo 
ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le 
principali cause di mortalità per le donne. 
"Occorre quindi maggiore informazione sulle patologie che colpiscono le donne (e non solo) come quelle 
relative alla salute mentale che rappresentano il 30% delle malattie femminili, - conclude Francesca 
Merzagora".  
Altra nota dolente che si affronterà al “Winter Village” è relativa al capitolo “uso dei farmaci”, il paziente 
che non segue le indicazioni del medico modificando a  proprio piacimento modi e  tempi  del  prenderle. 
A tal proposito parlano chiaro i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità secondo i quali dei 2 
miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti 
segue a pieno le  indicazioni,  1/3  in  parte,  e  1/3  non  le  segue  affatto. Tuttavia, non è solo colpa del 
paziente, ma è chiamato in causa l’intero sistema socio-sanitario, a tal proposito il “Manifesto per 
l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in Senato  lo  scorso anno,  ha 
come scopo il coinvolgimento di tutti gli interlocutori, a partire dai medici di medicina generale, gli 
specialisti, fino ai farmacisti, e pazienti per il dialogo e la continuità assistenziale, ossia la “relazione 
terapeutica”. “Ringraziamo Onda e le otto società medico-scientifiche per questa grande opportunità 
offerta alla cittadinanza” - ha detto l’assessore Majorino durante la presentazione dell’iniziativa. - Fare 
prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il 
medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di 
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controllo, è il modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della 
propria salute”.  
Quattro le sezioni dedicate al “Winter Village” , “Mangia sano e bevi responsabile”, “Coltiva la tua salute”, 
“Esplora il tuo corpo”, “Area conferenze”. 
Per info. www.wintervillage.it  

 

  



 

Il villaggio della salute 

Mangiare sano, corretti stili di vita e consulti specialistici al Winter 
village, a Milano dal 18 al 22 gennaio 

 

 

Prevenzione e buone abitudini sono i protagonisti del Winter Village, il campo base della salute allestito 
a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017. La manifestazione, promossa da Onda (Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna), con il contributo di Doc Generici, si avvale della collaborazione di otto fra 
Società scientifiche e Associazioni, come Amd (Associazione medici diabetologi), Arca (Associazioni 
regionali cardiologi ambulatoriali), Simg (Società italiana di medicina generale) e Uri (Urological 
research institute dell’Ospedale San Raffaele). 

Nel villaggio, aperto a tutti e gratuito, i visitatori potranno avere informazioni, partecipare a eventi volti a 
promuovere una corretta alimentazione, ottenere consulti con gli esperti delle principali società 
scientifiche e molto altro ancora. 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Nell’area dedicata al mangiare sano, attraverso assaggi, 
corsi e percorsi il pubblico potrà conoscere i segreti di una cucina gustosa e leggera. Nell’area della 
salute si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita mentre in quella dedicata alla scoperta del 
corpo si potrà compiere un’esperienza di realtà virtuale tramite cui comprendere i rischi legati a 
comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce. Infine, i visitatori potranno avere un 
consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina generale, 
oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale. 
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L’iniziativa nasce da un’indagine di Onda. Spiega Francesca Merzagora, presidente dell’osservatorio: 
“Per il 69% delle donne il benessere rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più attenzione 
rispetto al passato, solo il 46% è soddisfatto (70% nel 2006) della gestione della propria salute e 2 su 3 
(67%) vorrebbe fare di più. Le principali barriere a un’efficace attività di prevenzione sono il costo delle 
prestazioni (63%) e la scarsa informazione sugli esami di screening da effettuare (24%). Onda, da 
sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità a 
tanti cittadini di avere consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute". 

L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano. 

Maggiori informazioni e il programma completo sono sul sito www.wintervillage.it e sulla pagina 
facebook @ondawintervillage. 
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W i n t e r  V i l l ag e :  I l  C a m po  B as e  d e l la  S a l u te  

D I  M A R C O  L O T T A R O L I  

FIERE MERCATINI 

 

CONTATTI 

  Winter Village - Il Campo Base della Salute  

via Mario Pagano  
 

 Sempione-FieraMilanoCity 
 

QUANDO 

  dal 18/01/2017 al 22/01/2017  

  Guarda date e orari 

PREZZO 

 Gratuito 

 

Esplora il tuo corpo, fai prevenzione e impara le buone abitudini alimentari e gli stili di vita corretti. 

"Winter Village", il Campo base della Salute, porta in piazza a Milano - dal 18 al 22 gennaio - tra 

conferenze, showcooking e degustazioni, specialisti di cardiologia, diabetologia, medicina generale, 

oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene dentale, per consulti gratuiti (check-up), informazioni e 

consigli nel Villaggio appositamente allestito in via Mario Pagano (area parcheggio) /via del 
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Burchiello. L'iniziativa, promossa da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna), vede 

la partecipazione di Aidi (Associazione Igienisti Dentali Italiani), Amd (Associazione Medici 

Diabetologi), Amici di Uri (Urologi Ospedale San Raffaele), Arca (Associazioni Regionali 

Cardiologi Ambulatoriali), Simg (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie), Sip 

(Società Italiana di Psichiatria), Soi (Società Oftalmologica Italiana), Siia (Società Italiana 

dell'Ipertensione Arteriosa) e il contributo di Doc Generici per Scelta. Media partner è RTL 102.5 

radio ufficiale dell'evento. Quattro le sezioni, tra cui l'area Mangia sano & Bevi responsabile, con lo 

chef Matteo Scibilia, assaggi, corsi e percorsi per una cucina gustosa e leggera. Ore 10-19. Ingresso 

libero. Sito: www.wintervillage.it; https://www.facebook.com/OndaWinterVillage/. 
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appuntamenti 

Mercoledì 18 

Il Campo Base della Salute. Cinque giorni di consulti medici gratuiti di cardiologia, 
diabetologia, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene dentale. 
Inoltre conferenze, show cooking e degustazioni. Fino a domenica 22. WINTER 

VILLAGE. ORE 10. VIA MARIO PAGANO (AREA PARCHEGGIO). INGR. LIBERO 
02.29.01.52.86. WWW.WINTERVILLAGE.IT. 
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Villaggio della salute: a Milano 
eventi gratuiti in piazza dal 18 
al 22 gennaio 

redazione11 GENNAIO 2017 16:15 

Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i protagonisti del Winter Village, il campo 

base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell’area antistante via Mario Pagano. Il 

benessere rappresenta una priorità per il 69 per cento delle donne, secondo una recente indagine 

condotta da Onda, l’Osservatorio nazionale che dal 2005 si occupa della salute di genere. «Ma per 

quanto si abbia più attenzione rispetto al passato - spiega la presidente di Onda Francesca 

Merzagora -   solo il 46 per cento è soddisfatto, contro il settanta per cento nel 2006, della gestione 

della propria salute e 2 su 3 (67 per cento) vorrebbe fare di più. Le principali barriere che 

ostacolano un’efficace attività di prevenzione sono il costo delle prestazioni, nel 63 per cento delle 

intervistate e la scarsa informazione sugli esami di screening da effettuare, secondo il 24 per cento. 

Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta 

alimentazione, ma anche consulti gratuiti con medici ed esperti di salute e benessere». 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata 

dallo chef Matteo Scibilia con una cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, 

dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla scoperta del 

proprio corpo attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale che permetterà di comprendere i 

rischi legati a comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce. Infine i visitatori 

avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, 

ipertensione, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene 

dentale.  
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La manifestazione, promossa da Onda, con il contributo incondizionato di Doc Generici, ha il 

patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, e la 

collaborazione di otto società scientifiche e associazioni. 
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Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i protagonisti del Winter Village, il campo 

base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell’area antistante via Mario Pagano. Il 

benessere rappresenta una priorità per il 69 per cento delle donne, secondo una recente indagine 

condotta da Onda, l’Osservatorio nazionale che dal 2005 si occupa della salute di genere. «Ma per 

quanto si abbia più attenzione rispetto al passato - spiega la presidente di Onda Francesca 

Merzagora -   solo il 46 per cento è soddisfatto, contro il settanta per cento nel 2006, della gestione 

della propria salute e 2 su 3 (67 per cento) vorrebbe fare di più. Le principali barriere che 

ostacolano un’efficace attività di prevenzione sono il costo delle prestazioni, nel 63 per cento delle 

intervistate e la scarsa informazione sugli esami di screening da effettuare, secondo il 24 per cento. 

Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta 

alimentazione, ma anche consulti gratuiti con medici ed esperti di salute e benessere». 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata 

dallo chef Matteo Scibilia con una cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, 

dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla scoperta del 

proprio corpo attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale che permetterà di comprendere i 

rischi legati a comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce. Infine i visitatori 

avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, 

ipertensione, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene 

dentale.  

La manifestazione, promossa da Onda, con il contributo incondizionato di Doc Generici, ha il 

patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, e la 

collaborazione di otto società scientifiche e associazioni. 

  



 

Italiani anarchici con i farmaci, solo 1 su 3 segue le 
indicazioni del medico 

12/01/2017 in News 0 

 

Un’indagine Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, evidenzia la necessità di una 

migliore comunicazione tra medico e paziente e terapie più semplici. 

Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i protagonisti del Winter Village, 

il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via Mario Pagano. 

«Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine – spiega Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda – secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle 

donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, 

sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in 

sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e 

obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su 

quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che 

costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della 

donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e 

di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori – aggiunge Francesca Merzagora – saranno 

guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti 

per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute». “Tra gli obiettivi del Winter 

Village” prosegue Onda “anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. Il problema della mancata 

aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le indicazioni del medico modificando a proprio 

piacimento modi e tempi del prendere le medicine, è rilevante e crescente: secondo i dati dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è seguita correttamente, 

solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, e 1/3 non le segue affatto. Diverse le cause: 

scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al 

farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un 

farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su questo aspetto Onda ha svolto un’indagine da cui è 

risultato che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un 
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problema, che nel 19% dei casi si traduce in una minor aderenza alla terapia (errori di assunzione, 

sospensione o interruzione). La scarsa aderenza non è comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, 

ma coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. La strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe 

infatti partire da una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla 

semplificazione della terapia. Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, 

presentato in Senato lo scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, 

specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della “relazione 

terapeutica” fondata su due cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, 

considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della salute 

e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come l’aumentare 

dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della popolazione di gran lunga maggiore di ogni 

miglioramento di specifici trattamenti terapeutici”. Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito 

informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con 

gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. La manifestazione, 

promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc Generici, gode del patrocinio di Regione 

Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 fra Società 

scientifiche e Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 

Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 
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Un’indagine Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, evidenzia la necessità di una 

migliore comunicazione tra medico e paziente e terapie più semplici. 

Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i protagonisti del Winter Village, 

il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via Mario Pagano. 

«Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine – spiega Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda – secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle 

donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, 

sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in 

sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e 

obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su 

quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che 

costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della 
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donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e 

di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori – aggiunge Francesca Merzagora – saranno 

guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti 

per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute». “Tra gli obiettivi del Winter 

Village” prosegue Onda “anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. Il problema della mancata 

aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le indicazioni del medico modificando a proprio 

piacimento modi e tempi del prendere le medicine, è rilevante e crescente: secondo i dati dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è seguita correttamente, 

solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, e 1/3 non le segue affatto. Diverse le cause: 

scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al 

farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un 

farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su questo aspetto Onda ha svolto un’indagine da cui è 

risultato che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un 

problema, che nel 19% dei casi si traduce in una minor aderenza alla terapia (errori di assunzione, 

sospensione o interruzione). La scarsa aderenza non è comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, 

ma coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. La strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe 

infatti partire da una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla 

semplificazione della terapia. Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, 

presentato in Senato lo scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, 

specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della “relazione 

terapeutica” fondata su due cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, 

considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della salute 

e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come l’aumentare 

dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della popolazione di gran lunga maggiore di ogni 

miglioramento di specifici trattamenti terapeutici”. Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito 

informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con 

gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. La manifestazione, 

promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc Generici, gode del patrocinio di Regione 

Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 fra Società 

scientifiche e Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 

Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

  



 

Farmaci. Italiani “anarchici”: solo 1 su 3 segue 
indicazioni del medico 

A rivelarlo è un'indagine dell'Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna (Onda) nella quale si evidenzia la necessità di una migliore 
comunicazione tra medico e paziente e terapie più semplici. A tal proposito 
dal 18 al 22 gennaio prenderà il via al Winter Village, il campo base della 
salute allestito a Milano un progetto avente al centro il mangiare sano, la 
promozione di stili di vita corretti, l'appropriato uso dei farmaci e la 
possibilità di consulti specialistici. 

 

12 GEN - Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i protagonisti del 
Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017. 
  
“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine - spiega Francesca Merzagora, 
Presidente di Onda - secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare 
delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano 
più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 
28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili 
(cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le 
donne. È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad 
esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. 
Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la 
possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso 
nel mondo della salute. I visitatori - aggiunge Francesca Merzagora - saranno guidati alla scoperta delle 
diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter 
correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute". 

Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. Il problema 

della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le indicazioni del medico 

modificando a proprio piacimento modi e tempi del prendere le medicine, è rilevante e crescente: 

secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni 

anno, solo il 50% è seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in 

parte, e 1/3 non le segue affatto. 

  

Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di disturbi imputati, talvolta 

arbitrariamente, al farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella 

12 gennaio 2017 

 

 



quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su questo aspetto 

Onda ha svolto un’indagine da cui è risultato che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico 

con un altro equivalente rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce in una minor 

aderenza alla terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). La scarsa aderenza non è 

comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. La 

strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe infatti partire da una migliore 

comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla semplificazione della terapia. 

  

Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in Senato lo 

scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, 

farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della “relazione terapeutica” 

fondata su due cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, 

considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della 

salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come 

l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della popolazione di gran 

lunga maggiore di ogni miglioramento di specifici trattamenti terapeutici. 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti a promuovere 

una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società 

scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

  

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc Generici, gode del 

patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della 

collaborazione di 8 fra Società scientifiche e Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), 

AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research 

Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

  

"Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande iniziativa 

dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella diffusione di informazioni 

sulle patologie più diffuse - dice Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia -. Per 

Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest'anno ne abbiamo intensificato le 

attività. Per quanto riguarda gli screening oncologici, verrà avviato il programma di screening per la 

diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero utilizzando l'HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce 

di età per l'offerta degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. Saranno poi avviati 

interventi per la presa in carico dei soggetti con infezioni a trasmissione sessuale e avviate azioni a 

sostegno della prevenzione della infezione da HIV. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e 

l'esercizio fisico sono certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose 

patologie". 

  

Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha sottolineato Pierfrancesco Majorino, 

Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, intervenuto alla presentazione 

del Winter Village questa mattina a Palazzo Marino. L’Assessore ha sottolineato come il villaggio è 

molto particolare e molto utile in un momento in cui intorno ai temi della salute vengono sollevate 

preoccupazioni e anche alcune “sciocchezze” come la nota questione delle vaccinazioni. Pertanto 

un’iniziativa della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai opportuna per fare chiarezza 

e informare i cittadini. 

  



 

Solo 1 italiano su 3 segue le 

indicazioni del medico sui farmaci, 

al via il Winter Village 
Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i 
protagonisti del Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 
18 al 22 gennaio 2017 nell'area antistante via Mario Pagano. “Il progetto nasce 
da quanto emerge da una nostra recente indagine - spiega Francesca 
Merzagora, Presidente di Onda - secondo cui la salute rimane scopo primario 
nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno un'aspettativa di 
vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono 
tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 
28,2% dei casi sono in sovrappeso.  
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Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i 

protagonisti del Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 

gennaio 2017 nell’area antistante via Mario Pagano. “Il progetto nasce da quanto emerge 

da una nostra recente indagine - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - 

secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle 

donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), 

consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica 

con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso.  

Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al 

polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi 

importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad 

esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le 

patologie femminili.  

Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre 

quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di 

immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori - aggiunge Francesca 

Merzagora - saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere 

consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini 

scorrette che possono nuocere alla salute". 

Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. 

Il problema della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le 

indicazioni del medico modificando a proprio piacimento modi e tempi del prendere le 

medicine, è rilevante e crescente: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è seguita 

correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, e 1/3 non le 

segue affatto.  

Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di disturbi 

imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e 

difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un 

altro equivalente. Proprio su questo aspetto Onda ha svolto un’indagine da cui è risultato 

che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico con un altro equivalente 

rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce in una minor aderenza alla 

terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). La scarsa aderenza non è 

comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma coinvolge l’intero sistema 

socio-sanitario. La strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe infatti 

partire da una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla 

semplificazione della terapia.  



 

Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in 

Senato lo scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina 

generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo 

di valorizzazione della “relazione terapeutica” fondata su due cardini, il dialogo e la 

continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi che 

derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della salute e 

dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come 

l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della 

popolazione di gran lunga maggiore di ogni miglioramento di specifici trattamenti 

terapeutici. 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti 

a promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli 

esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc 

Generici, gode del patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del 

Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 fra Società scientifiche e 

Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 

Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological 

Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, 

coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al 

pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, 

dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla 

scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale grazie all'utilizzo della realtà 

virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e 

l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità 

terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico 

specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, medicina generale, oftalmologia, 

psichiatria, urologia o una consulenza sull’ipertensione arteriosa o in igiene dentale. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales & 

Marketing Director di DOC generici - per dare seguito e supporto a un'attività pregressa 

che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. DOC 

generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione nonché 

l'attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di necessità si 

deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico. Siamo molto 



contenti - aggiunge Sgrafetto - della presenza di 8 Società scientifiche e Associazioni 

che offriranno molteplici servizi informativi e consulti specialistici gratuiti ai visitatori”. 

"Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande 

iniziativa dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella 

diffusione di informazioni sulle patologie più diffuse, dice Giulio Gallera, Assessore al 

Welfare Regione Lombardia. Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a 

partire da quest'anno ne abbiamo intensificato le attività. Per quanto riguarda gli 

screening oncologici, verrà avviato il programma di screening per la diagnosi precoce del 

tumore del collo dell'utero utilizzando l'HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce di età 

per l'offerta degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. Saranno 

poi avviati interventi per la presa in carico dei soggetti con infezioni a trasmissione 

sessuale e avviate azioni a sostegno della prevenzione della infezione da HIV. Accanto a 

questo, un corretto stile di vita, lo sport e l'esercizio fisico sono certamente la chiave per 

mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose patologie". 

Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha sottolineato 

Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di 

Milano, intervenuto alla presentazione del Winter Village questa mattina a Palazzo 

Marino. L’Assessore ha sottolineato come il villaggio è molto particolare e molto utile in 

un momento in cui intorno ai temi della salute vengono sollevate preoccupazioni e anche 

alcune “sciocchezze” come la nota questione delle vaccinazioni. Pertanto un’iniziativa 

della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai opportuna per fare 

chiarezza e informare i cittadini. 

Per maggiori informazioni e per il programma delle attività visita il sito 

www.wintervillage.it e la pagina facebook @ondawintervillage. 
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Farmaci. Italiani “anarchici”: solo 1 su 3 segue indicazioni del medico  

 

12 GEN - A rivelarlo è un'indagine dell'Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna (Onda) nella quale si evidenzia la necessità di una migliore comunicazione tra 

medico e paziente e terapie più semplici. A tal proposito dal 18 al 22 gennaio 

prenderà il via al Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano un 

progetto avente al centro il mangiare sano, la promozione di stili di vita corretti, 

l'appropriato uso dei farmaci e la possibilità di consulti specialistici. Leggi > 

 

Farmaci. Italiani “anarchici”: solo 1 su 3 segue 
indicazioni del medico 

A rivelarlo è un'indagine dell'Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna (Onda) nella quale si evidenzia la necessità di una migliore 
comunicazione tra medico e paziente e terapie più semplici. A tal proposito 
dal 18 al 22 gennaio prenderà il via al Winter Village, il campo base della 
salute allestito a Milano un progetto avente al centro il mangiare sano, la 
promozione di stili di vita corretti, l'appropriato uso dei farmaci e la 
possibilità di consulti specialistici. 

 

12 GEN - Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i protagonisti del 
Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017. 
  
“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine - spiega Francesca Merzagora, 
Presidente di Onda - secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare 
delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano 
più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 
28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili 
(cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le 
donne. È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad 
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esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. 
Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la 
possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso 
nel mondo della salute. I visitatori - aggiunge Francesca Merzagora - saranno guidati alla scoperta delle 
diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter 
correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute". 

Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. Il problema 

della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le indicazioni del medico 

modificando a proprio piacimento modi e tempi del prendere le medicine, è rilevante e crescente: 

secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni 

anno, solo il 50% è seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in 

parte, e 1/3 non le segue affatto. 

  

Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di disturbi imputati, talvolta 

arbitrariamente, al farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella 

quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su questo aspetto 

Onda ha svolto un’indagine da cui è risultato che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico 

con un altro equivalente rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce in una minor 

aderenza alla terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). La scarsa aderenza non è 

comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. La 

strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe infatti partire da una migliore 

comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla semplificazione della terapia. 

  

Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in Senato lo 

scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, 

farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della “relazione terapeutica” 

fondata su due cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, 

considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della 

salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come 

l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della popolazione di gran 

lunga maggiore di ogni miglioramento di specifici trattamenti terapeutici. 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti a promuovere 

una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società 

scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

  

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc Generici, gode del 

patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della 

collaborazione di 8 fra Società scientifiche e Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), 

AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research 

Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

  

"Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande iniziativa 

dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella diffusione di informazioni 

sulle patologie più diffuse - dice Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia -. Per 

Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest'anno ne abbiamo intensificato le 

attività. Per quanto riguarda gli screening oncologici, verrà avviato il programma di screening per la 

diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero utilizzando l'HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce 

di età per l'offerta degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. Saranno poi avviati 



interventi per la presa in carico dei soggetti con infezioni a trasmissione sessuale e avviate azioni a 

sostegno della prevenzione della infezione da HIV. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e 

l'esercizio fisico sono certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose 

patologie". 

  

Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha sottolineato Pierfrancesco Majorino, 

Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, intervenuto alla presentazione 

del Winter Village questa mattina a Palazzo Marino. L’Assessore ha sottolineato come il villaggio è 

molto particolare e molto utile in un momento in cui intorno ai temi della salute vengono sollevate 

preoccupazioni e anche alcune “sciocchezze” come la nota questione delle vaccinazioni. Pertanto 

un’iniziativa della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai opportuna per fare chiarezza 

e informare i cittadini. 

 

  



 

 

Italiani anarchici con i farmaci, solo 1 su 3 segue le 
indicazioni del medico 
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Un’indagine Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, evidenzia la necessità di una 

migliore comunicazione tra medico e paziente e terapie più semplici. 

Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i protagonisti del Winter Village, 

il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via Mario Pagano. 

«Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine – spiega Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda – secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle 

donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, 

sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in 
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sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e 

obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su 

quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che 

costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della 

donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e 

di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori – aggiunge Francesca Merzagora – saranno 

guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti 

per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute». “Tra gli obiettivi del Winter 

Village” prosegue Onda “anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. Il problema della mancata 

aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le indicazioni del medico modificando a proprio 

piacimento modi e tempi del prendere le medicine, è rilevante e crescente: secondo i dati dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è seguita correttamente, 

solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, e 1/3 non le segue affatto. Diverse le cause: 

scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al 

farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un 

farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su questo aspetto Onda ha svolto un’indagine da cui è 

risultato che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un 

problema, che nel 19% dei casi si traduce in una minor aderenza alla terapia (errori di assunzione, 

sospensione o interruzione). La scarsa aderenza non è comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, 

ma coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. La strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe 

infatti partire da una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla 

semplificazione della terapia. Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, 

presentato in Senato lo scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, 

specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della “relazione 

terapeutica” fondata su due cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, 

considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della salute 

e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come l’aumentare 

dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della popolazione di gran lunga maggiore di ogni 

miglioramento di specifici trattamenti terapeutici”. Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito 

informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con 

gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. La manifestazione, 

promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc Generici, gode del patrocinio di Regione 

Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 fra Società 

scientifiche e Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 

Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

 



 

Il villaggio della salute, la prevenzione in piazza 
 

Dal 18 al 22 gennaio 2017 Winter village a Milano: mangiare sano, corretti stili di vita e possibilità di consulti 
specialistici 

 
Un’iniziativa di Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di Regione 

Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, la collaborazione di 8 Società scientifiche e 
Associazioni e il contributo incondizionato di Doc Generici 

 

 
Milano, 11 gennaio 2017 – Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i protagonisti del Winter 
Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via Mario 
Pagano. La manifestazione, promossa da Onda, con il contributo incondizionato di Doc Generici, gode del 
patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, e si avvale della 
collaborazione di 8 fra Società scientifiche e Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD 
(Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San 
Raffaele). 

 
Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta alimentazione, 
ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora. 

 
Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef 
Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, gustosa 
e leggera. Si passa poi all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a 
quella dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale che 
permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce, 
delle cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un 
consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina generale, 
oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale.  

 
“Da una nostra recente indagine - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda -  emerge come la salute 
rimanga lo scopo primario nella vita delle italiane. Per il 69% delle donne infatti il benessere rappresenta una 
priorità, ma per quanto si abbia più attenzione rispetto al passato, solo il 46% è soddisfatto (70% nel 2006) 
della gestione della propria salute e 2 su 3 (67%) vorrebbe fare di più. Le principali barriere che ostacolano 
un’efficace attività di prevenzione sono il costo delle prestazioni (63%) e la scarsa informazione sugli esami di 
screening da effettuare (24%). Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della 
famiglia, offre quindi la possibilità a tanti cittadini di avere consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso 
nel mondo della salute. I visitatori - aggiunge Francesca Merzagora - saranno guidati alla scoperta delle 
diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere 
eventuali abitudini non opportune che possono nuocere alla salute". 

 
“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing Director 
di DOC generici - per dare seguito e supporto a un'attività pregressa che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia 
per valutare gli stili di vita degli italiani. DOC generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la 
prevenzione nonché l'attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di necessità si 
deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico”. 

 
Per maggiori informazioni e per il programma delle attività visita il sito www.wintervillage.it e la pagina 
facebook @ondawintervillage. 
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Winter Village Onda: prevenzione ed educazione 

13/01/2017 04:27:41 

 
Gli italiani sono “anarchici” anche con i farmaci, perché solo uno su tre segue 

le indicazioni del medico. E’ quanto segnala l'Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna (Onda) sulla base di dati dell'Organizzazione mondiale della sanità: a 

fronte di un terzo di pazienti “disciplinati”, ligi ai consigli di dei camici bianchi, un 

altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per niente. Urge allora 

promuovere un consumo più appropriato dei medicinali e questo è uno degli 

obiettivi del Winter Village, il campo-base della salute e della prevenzione che sarà 

allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio, nell'area antistante via Mario Pagano. 

L'iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede del Comune, è promossa da 

Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 

 

Cosa spinge gli italiani al “fai-da-te” con i farmaci? Fra le cause principali, 

elenca Onda, la scarsa motivazione, un'informazione inadeguata, l'insorgenza di 

disturbi imputati talvolta arbitrariamente al trattamento, schemi terapeutici troppo 

complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco 

generico con un altro equivalente. Proprio su quest'ultimo aspetto, l'Osservatorio ha 

condotto un'indagine dalla quale risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di un 

generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che in un quinto dei 

casi (19%) si traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, 

sospensione o interruzione. 

 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. 

«La scarsa aderenza coinvolge l'intero sistema socio-sanitario» e «la strategia di 

miglioramento dovrebbe partire da una migliore comunicazione, da un dialogo 

costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della terapia. Il Manifesto per 

l'aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo 

scorso anno» ricorda l'Osservatorio «mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici 

di medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per 

avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica fondata su due 

cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i 

vantaggi di un corretto uso dei farmaci sul fronte della salute e dell'ottimizzazione 
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delle risorse, individuali e collettive». 

 

Il Winter Village gode del patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana 

e Comune di Milano, e si avvale della collaborazione di 8 tra società scientifiche e 

associazioni: Aidi (Associazione igienisti dentali italiani), Amd (Associazione medici 

diabetologi), Arca (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) e Uri 

(Urological Research Institute dell'Irccs ospedale San Raffaele). Per 5 giorni, dalle 

10 alle 19, presso il campo-base, i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti 

con specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, 

oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene dentale. Ci saranno inoltre quattro spazi 

tematici dedicati a salute e prevenzione: “Mangia sano e bevi responsabile”, l'area 

food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando l'importanza di 

una corretta alimentazione; “Coltiva la tua salute”, su prevenzione e continuità delle 

cure; “Esplora il tuo corpo”, dove vivere un'esperienza digitale per conoscere i rischi 

legati agli stili di vita; “Area conferenze” per approfondire. Per informazioni sulle 

varie attività, www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage. 
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Winter Village, a Milano il villaggio della salute 
Dal 18 al 22 gennaio puoi incontrare gli esperti di Starbene: 5 giorni dedicati al 

tuo benessere, tra conferenze, corsi, show cooking e consulti gratuiti 
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Winter Village è il primo villaggio della salute allestito a Milano, dal 18 al 22 gennaio nell'area 

di fronte a via Mario Pagano. Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita sono i protagonisti 

della manifestazione, promossa da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna), con il 

patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano, e con la collaborazione 

di 7 Società scientifiche e Associazioni, più il contributo di Doc Generici. 

Nel villaggio, aperto a tutti e gratuito, potrai trovare informazioni ed eventi sulla corretta 

alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche e 

Associazioni: Aidi (Associazione igienisti dentali italiani), Amd (Associazione medici diabetologi), 

Arca (Associazioni regionali cardiologi ambulatoriali), Simg (Società italiana di medicina 

generale), Sip (Società italiana di psichiatria), Soi (Società oftalmologica italiana) e Uri (Urological 

Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). E potrai incontrare anche gli esperti di Starbene: 

saremo presenti tutti i giorni nell'area "Mangia sano e bevi responsabile" con uno show 

cooking, durante il quale gli chef assistiti dai nutrizionisti della nostra rivista realizzeranno un menù 

che coniuga gusto e benessere. E in più ci sarà il nostro sportello per consulenze personalizzate, 

offerte gratuitamente, su diete e nutrizione, intolleranze alimentari e sana alimentazione. 

Nell’area della salute, potrai ricevere informazioni sui corretti stili di vita che ti aiutano a prevenire 

le principali patologie e poi fare un'esperienza digitale di realtà aumentata con la tecnologia oculus, 

per comprendere l’importanza della diagnosi precoce, delle cure e della continuità terapeutica. 

Per te, consulti medico specialistici gratuiti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, 

oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale. 

 

GLI SHOWCOOKING IN COMPAGNIA DEI NOSTRI ESPERTI 
Apre il Winter Village l’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo Scibilia. Qui, 

grazie ad assaggi, corsi e percorsi scoprirai i segreti della cucina gustosa, ma sana e leggera, 

rispettosa dei valori nutrizionali e del giusto equilibrio calorico. 

 dottoressa Carla Lertola mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio ore 16.30 

 dottoressa Serafina Petrocca venerdì 20 ore 11.30 

 dottoressa Diana Scatozza sabato 21 ore 11.30 

 dottoressa Paola Salgarelli domenica 22 ore 11.30 

 

QUELLA VOGLIA DI PREVENZIONE 
«Da una nostra recente indagine», spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda, associazione 

organizzatrice di Winter Village, «emerge che la salute rimane lo scopo primario nella vita delle 

italiane. Per il 69% delle donne il benessere rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più 

attenzione rispetto al passato, solo il 46% è soddisfatto (70% nel 2006) della gestione della propria 

salute e 2 su 3 (67%) vorrebbe fare di più. Le principali barriere che ostacolano un'efficace attività 

di prevenzione sono il costo delle prestazioni (63%) e la scarsa informazione sugli esami di 

screening da effettuare (24%). Per questo vogliamo offrire la possibilità a tanti cittadini di avere 

consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute».  
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Winter Village, a Milano il villaggio della salute 
Dal 18 al 22 gennaio puoi incontrare gli esperti di Starbene: 5 giorni dedicati al 

tuo benessere, tra conferenze, corsi, show cooking e consulti gratuiti 
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Winter Village è il primo villaggio della salute allestito a Milano, dal 18 al 22 gennaio nell'area 

di fronte a via Mario Pagano. Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita sono i protagonisti 

della manifestazione, promossa da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna), con il 

patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano, e con la collaborazione 

di 7 Società scientifiche e Associazioni, più il contributo di Doc Generici. 

Nel villaggio, aperto a tutti e gratuito, potrai trovare informazioni ed eventi sulla corretta 

alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche e 

Associazioni: Aidi (Associazione igienisti dentali italiani), Amd (Associazione medici diabetologi), 

Arca (Associazioni regionali cardiologi ambulatoriali), Simg (Società italiana di medicina 

generale), Sip (Società italiana di psichiatria), Soi (Società oftalmologica italiana) e Uri (Urological 

Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). E potrai incontrare anche gli esperti di Starbene: 

saremo presenti tutti i giorni nell'area "Mangia sano e bevi responsabile" con uno show 

cooking, durante il quale gli chef assistiti dai nutrizionisti della nostra rivista realizzeranno un menù 

che coniuga gusto e benessere. E in più ci sarà il nostro sportello per consulenze personalizzate, 

offerte gratuitamente, su diete e nutrizione, intolleranze alimentari e sana alimentazione. 

Nell’area della salute, potrai ricevere informazioni sui corretti stili di vita che ti aiutano a prevenire 

le principali patologie e poi fare un'esperienza digitale di realtà aumentata con la tecnologia oculus, 

per comprendere l’importanza della diagnosi precoce, delle cure e della continuità terapeutica. 

Per te, consulti medico specialistici gratuiti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, 

oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale. 

 

GLI SHOWCOOKING IN COMPAGNIA DEI NOSTRI ESPERTI 
Apre il Winter Village l’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo Scibilia. Qui, 

grazie ad assaggi, corsi e percorsi scoprirai i segreti della cucina gustosa, ma sana e leggera, 

rispettosa dei valori nutrizionali e del giusto equilibrio calorico. 

 dottoressa Carla Lertola mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio ore 16.30 

 dottoressa Serafina Petrocca venerdì 20 ore 11.30 

 dottoressa Diana Scatozza sabato 21 ore 11.30 

 dottoressa Paola Salgarelli domenica 22 ore 11.30 

 

QUELLA VOGLIA DI PREVENZIONE 
«Da una nostra recente indagine», spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda, associazione 

organizzatrice di Winter Village, «emerge che la salute rimane lo scopo primario nella vita delle 

italiane. Per il 69% delle donne il benessere rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più 
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attenzione rispetto al passato, solo il 46% è soddisfatto (70% nel 2006) della gestione della propria 

salute e 2 su 3 (67%) vorrebbe fare di più. Le principali barriere che ostacolano un'efficace attività 

di prevenzione sono il costo delle prestazioni (63%) e la scarsa informazione sugli esami di 

screening da effettuare (24%). Per questo vogliamo offrire la possibilità a tanti cittadini di avere 

consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute».  

 

 

  



 

 

Italiani “anarchici” con i farmaci, solo 
uno su tre segue le indicazioni 
RIFday - gennaio 13, 2017 

Roma, 13 gennaio – In materia di farmaci, gli italiani si rivelano fondamentalmente anarchici: solo uno su 3 segue le 

indicazioni del medico. A fronte di un terzo di pazienti ‘disciplinati’, ligi ai consigli di somministrazione forniti dai 

camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per niente. 

A segnalarlo è l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), sulla base di dati dell’Organizzazione mondiale 

della sanità. Promuovere un consumo più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del Winter Village, il campo-base 

della salute e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio.  L’iniziativa, illustrata ieri a Palazzo 

Marino, sede del Comune, è promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 

Ma cosa spinge gli italiani al ‘fai-da-te’ con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, un’informazione 

inadeguata, l’insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al trattamento, schemi terapeutici troppo complessi 

e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente, elenca Onda. 

Proprio su quest’ultimo aspetto, l’Osservatorio – secondo quanto riferisce l’agenzia Adn Kronos – ha condotto 

un’indagine da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un 

problema, che in un quinto dei casi (19%) si traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, 

sospensione o interruzione.  Secondo Onda non si deve però puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. 

“La scarsa aderenza coinvolge l’intero sistema socio-sanitario… e la strategia di miglioramento dovrebbe partire da 

una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della terapia. Il 

Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo scorso anno – 

ricorda l’Osservatorio – mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, 

farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica fondata su due 

cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei 

farmaci sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive”. 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti con specialisti in 

cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene dentale. Ci 

saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: Mangia sano e bevi responsabile, l’area food dove lo 

chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando l’importanza di una corretta alimentazione; Coltiva la tua salute, 

su prevenzione e continuità delle cure; Esplora il tuo corpo, dove vivere un’esperienza digitale per conoscere i rischi 

legati agli stili di vita; Area conferenze, per approfondire. 
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Farmaci. Italiani “anarchici”: solo 1 su 3 segue 
indicazioni del medico 

A rivelarlo è un'indagine dell'Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna (Onda) nella quale si evidenzia la necessità di una migliore 
comunicazione tra medico e paziente e terapie più semplici. A tal proposito 
dal 18 al 22 gennaio prenderà il via al Winter Village, il campo base della 
salute allestito a Milano un progetto avente al centro il mangiare sano, la 
promozione di stili di vita corretti, l'appropriato uso dei farmaci e la 
possibilità di consulti specialistici. 

 

12 GEN - Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i protagonisti del 
Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017. 
  
“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine - spiega Francesca Merzagora, 
Presidente di Onda - secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare 
delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano 
più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 
28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili 
(cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le 
donne. È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad 
esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. 
Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la 
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possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso 
nel mondo della salute. I visitatori - aggiunge Francesca Merzagora - saranno guidati alla scoperta delle 
diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter 
correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute". 

  

Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. Il problema 

della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le indicazioni del medico 

modificando a proprio piacimento modi e tempi del prendere le medicine, è rilevante e crescente: 

secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni 

anno, solo il 50% è seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in 

parte, e 1/3 non le segue affatto. 

  

Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di disturbi imputati, talvolta 

arbitrariamente, al farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella 

quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su questo aspetto 

Onda ha svolto un’indagine da cui è risultato che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico 

con un altro equivalente rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce in una minor 

aderenza alla terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). La scarsa aderenza non è 

comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. La 

strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe infatti partire da una migliore 

comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla semplificazione della terapia. 

  

Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in Senato lo 

scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, 

farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della “relazione terapeutica” 

fondata su due cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, 

considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della 

salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come 

l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della popolazione di gran 

lunga maggiore di ogni miglioramento di specifici trattamenti terapeutici. 

  

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti a promuovere 

una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società 

scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

  

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc Generici, gode del 

patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della 

collaborazione di 8 fra Società scientifiche e Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), 

AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research 

Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

  

"Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande iniziativa 

dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella diffusione di informazioni 

sulle patologie più diffuse - dice Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia -. Per 

Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest'anno ne abbiamo intensificato le 

attività. Per quanto riguarda gli screening oncologici, verrà avviato il programma di screening per la 

diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero utilizzando l'HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce 

di età per l'offerta degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. Saranno poi avviati 

interventi per la presa in carico dei soggetti con infezioni a trasmissione sessuale e avviate azioni a 



sostegno della prevenzione della infezione da HIV. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e 

l'esercizio fisico sono certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose 

patologie". 

  

Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha sottolineato Pierfrancesco Majorino, 

Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, intervenuto alla presentazione 

del Winter Village questa mattina a Palazzo Marino. L’Assessore ha sottolineato come il villaggio è 

molto particolare e molto utile in un momento in cui intorno ai temi della salute vengono sollevate 

preoccupazioni e anche alcune “sciocchezze” come la nota questione delle vaccinazioni. Pertanto 

un’iniziativa della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai opportuna per fare chiarezza 

e informare i cittadini.  



 

Due pazienti su tre non 

seguono le terapie 

correttamente 
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È necessario promuovere l’appropriato uso dei farmaci, perché in tutto il mondo c’è la tendenza a 

non seguire le indicazioni del medico, con la modifica a proprio piacimento dei modi e dei tempi 

per l’assunzione dei farmaci. È uno degli obiettivi del “Winter Village”, campo base della salute 

promosso dall'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, che sarà allestito a Milano dal 18 al 

22 gennaio.  

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, su due miliardi di 

prescrizioni effettuate ogni anno, solamente un terzo dei pazienti segue alla lettera le indicazioni. I 

malati restanti si dividono esattamente tra chi segue solo in parte e chi non segue affatto quanto 

detto dal medico. Tra le cause ci sono la scarsa motivazione, l’informazione inadeguata, 

l’insorgenza di disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, ma anche schemi terapeutici 

troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, o la sostituzione di un farmaco generico 

con un altro equivalente. La scarsa aderenza, però, non è legata soltanto alla negligenza del 

paziente, ma coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. 

Guardando all’Italia, secondo Onda la salute rimane scopo primario per le persone, in particolare 

nei confronti delle donne che consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (il 44 per 

cento non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2 per cento dei casi sono in sovrappeso. 

Alcune malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili, come quelle cardiovascolari, o il 

tumore al polmone e l’obesità, sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. Durante i 

cinque giorni del “Winter Village”, sarà quindi offerta la possibilità di ottenere consulti medici 

gratuiti. 
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«È importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne e non solo, come ad esempio le 

malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30 per cento di tutte le patologie femminili», 

commenta il presidente di Onda, Francesca Merzagora, che ricorda come «i visitatori saranno 

guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un 

team di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute». 

All’iniziativa hanno aderito la Regione Lombardia e il Comune di Milano. «Sosteniamo la 

prevenzione e non potevamo mancare a questa grande iniziativa, da anni impegnata nella diffusione 

di informazioni sulle patologie più diffuse», fa sapere Giulio Gallera, assessore al Welfare della 

Regione Lombardia.  
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Solo 1 italiano su 3 segue le 

indicazioni del medico sui farmaci, 

al via il Winter Village 
Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i 
protagonisti del Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 
18 al 22 gennaio 2017 nell'area antistante via Mario Pagano. “Il progetto nasce 
da quanto emerge da una nostra recente indagine - spiega Francesca 
Merzagora, Presidente di Onda - secondo cui la salute rimane scopo primario 
nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno un'aspettativa di 
vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono 
tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 
28,2% dei casi sono in sovrappeso.  
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Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i 

protagonisti del Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 

gennaio 2017 nell’area antistante via Mario Pagano. “Il progetto nasce da quanto emerge 

da una nostra recente indagine - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - 

secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle 

donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), 

consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica 

con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso.  

Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al 

polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi 

importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad 

esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le 

patologie femminili.  

Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre 

quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di 

immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori - aggiunge Francesca 

Merzagora - saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere 

 



consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini 

scorrette che possono nuocere alla salute". 

Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. 

Il problema della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le 

indicazioni del medico modificando a proprio piacimento modi e tempi del prendere le 

medicine, è rilevante e crescente: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è seguita 

correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, e 1/3 non le 

segue affatto.  

Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di disturbi 

imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e 

difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un 

altro equivalente. Proprio su questo aspetto Onda ha svolto un’indagine da cui è risultato 

che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico con un altro equivalente 

rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce in una minor aderenza alla 

terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). La scarsa aderenza non è 

comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma coinvolge l’intero sistema 

socio-sanitario. La strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe infatti 

partire da una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla 

semplificazione della terapia.  

 

Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in 

Senato lo scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina 

generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo 

di valorizzazione della “relazione terapeutica” fondata su due cardini, il dialogo e la 

continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi che 

derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della salute e 

dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come 

l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della 

popolazione di gran lunga maggiore di ogni miglioramento di specifici trattamenti 

terapeutici. 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti 

a promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli 

esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc 

Generici, gode del patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del 

Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 fra Società scientifiche e 



Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 

Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological 

Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, 

coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al 

pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, 

dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla 

scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale grazie all'utilizzo della realtà 

virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e 

l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità 

terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico 

specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, medicina generale, oftalmologia, 

psichiatria, urologia o una consulenza sull’ipertensione arteriosa o in igiene dentale. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales & 

Marketing Director di DOC generici - per dare seguito e supporto a un'attività pregressa 

che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. DOC 

generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione nonché 

l'attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di necessità si 

deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico. Siamo molto 

contenti - aggiunge Sgrafetto - della presenza di 8 Società scientifiche e Associazioni 

che offriranno molteplici servizi informativi e consulti specialistici gratuiti ai visitatori”. 

"Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande 

iniziativa dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella 

diffusione di informazioni sulle patologie più diffuse, dice Giulio Gallera, Assessore al 

Welfare Regione Lombardia. Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a 

partire da quest'anno ne abbiamo intensificato le attività. Per quanto riguarda gli 

screening oncologici, verrà avviato il programma di screening per la diagnosi precoce del 

tumore del collo dell'utero utilizzando l'HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce di età 

per l'offerta degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. Saranno 

poi avviati interventi per la presa in carico dei soggetti con infezioni a trasmissione 

sessuale e avviate azioni a sostegno della prevenzione della infezione da HIV. Accanto a 

questo, un corretto stile di vita, lo sport e l'esercizio fisico sono certamente la chiave per 

mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose patologie". 

Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha sottolineato 

Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di 



Milano, intervenuto alla presentazione del Winter Village questa mattina a Palazzo 

Marino. L’Assessore ha sottolineato come il villaggio è molto particolare e molto utile in 

un momento in cui intorno ai temi della salute vengono sollevate preoccupazioni e anche 

alcune “sciocchezze” come la nota questione delle vaccinazioni. Pertanto un’iniziativa 

della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai opportuna per fare 

chiarezza e informare i cittadini. 

Per maggiori informazioni e per il programma delle attività visita il sito 

www.wintervillage.it e la pagina facebook @ondawintervillage. 
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Due pazienti su tre non 

seguono le terapie 

correttamente 

redazione13 GENNAIO 2017 10:54 

È necessario promuovere l’appropriato uso dei farmaci, perché in tutto il mondo c’è la tendenza a 

non seguire le indicazioni del medico, con la modifica a proprio piacimento dei modi e dei tempi 

per l’assunzione dei farmaci. È uno degli obiettivi del “Winter Village”, campo base della salute 
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promosso dall'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, che sarà allestito a Milano dal 18 al 

22 gennaio.  

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, su due miliardi di 

prescrizioni effettuate ogni anno, solamente un terzo dei pazienti segue alla lettera le indicazioni. I 

malati restanti si dividono esattamente tra chi segue solo in parte e chi non segue affatto quanto 

detto dal medico. Tra le cause ci sono la scarsa motivazione, l’informazione inadeguata, 

l’insorgenza di disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, ma anche schemi terapeutici 

troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, o la sostituzione di un farmaco generico 

con un altro equivalente. La scarsa aderenza, però, non è legata soltanto alla negligenza del 

paziente, ma coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. 

Guardando all’Italia, secondo Onda la salute rimane scopo primario per le persone, in particolare 

nei confronti delle donne che consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (il 44 per 

cento non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2 per cento dei casi sono in sovrappeso. 

Alcune malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili, come quelle cardiovascolari, o il 

tumore al polmone e l’obesità, sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. Durante i 

cinque giorni del “Winter Village”, sarà quindi offerta la possibilità di ottenere consulti medici 

gratuiti. 

«È importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne e non solo, come ad esempio le 

malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30 per cento di tutte le patologie femminili», 

commenta il presidente di Onda, Francesca Merzagora, che ricorda come «i visitatori saranno 

guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un 

team di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute». 

All’iniziativa hanno aderito la Regione Lombardia e il Comune di Milano. «Sosteniamo la 

prevenzione e non potevamo mancare a questa grande iniziativa, da anni impegnata nella diffusione 

di informazioni sulle patologie più diffuse», fa sapere Giulio Gallera, assessore al Welfare della 

Regione Lombardia.  

 

  



 

 

Indagine shock: italiani anarchici con i farmaci. 
Solo 1 su 3 segue le indicazioni del medico 

 

Cosa ha detto il medico su questo farmaco? Non ricordo. Faccio a “modo mio”. 

Il problema della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le 

indicazioni del medico modificando a proprio piacimento modi e tempi del prendere le 

medicine, è rilevante e crescente. 
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Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni 

effettuate ogni anno, solo il 50% è seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a 

pieno le indicazioni, 1/3 in parte, e 1/3 non le segue affatto. 

Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di disturbi 

imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e 

difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro 

equivalente. 

Proprio su questo aspetto Onda ha svolto un’indagine da cui è risultato che per tre donne 

su quattro la sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un 

problema, che nel 19% dei casi si traduce in una minor aderenza alla terapia (errori di 

assunzione, sospensione o interruzione). 

La scarsa aderenza non è comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma 

coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. 

La strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe infatti partire da una 

migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla semplificazione 

della terapia. 

Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in 

Senato lo scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina 

generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di 

valorizzazione della “relazione terapeutica” fondata su due cardini, il dialogo e la continuità 

assistenziale. 

Questo è un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei 

farmaci in termini di aderenza, sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, 

individuali e collettive. 

Gli esperti sottolineano come l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa avere un 

impatto sulla salute della popolazione di gran lunga maggiore di ogni miglioramento di 

specifici trattamenti terapeutici. 

Di questo argomento e di altri (prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani) si parlerà al 

Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 

nell’area antistante via Mario Pagano. 



«Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine – spiega Francesca 

Merzagora, Presidente di Onda – secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita 

degli italiani, in particolare delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli 

uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie 

(44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. 

Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone 

e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante 

fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le 

malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. 

Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre 

quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di 

immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori – aggiunge Francesca 

Merzagora – saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere 

consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini 

scorrette che possono nuocere alla salute». 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti 

a promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli 

esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

La manifestazione, promossa da Onda gode del patrocinio di Regione Lombardia, della 

Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 fra Società 

scientifiche e Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD 

(Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, 

coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al 

pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. 

Si passa poi all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di 

vita, e a quella dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale 

grazie all’utilizzo della realtà virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a 

comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando 

necessarie e della continuità terapeutica. 



Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in 

cardiologia, diabetologia, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una 

consulenza sull’ipertensione arteriosa o in igiene dentale. 
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valorizzazione della “relazione terapeutica” fondata su due cardini, il dialogo e la continuità 

assistenziale. 

Questo è un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei 

farmaci in termini di aderenza, sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, 
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impatto sulla salute della popolazione di gran lunga maggiore di ogni miglioramento di 

specifici trattamenti terapeutici. 

Di questo argomento e di altri (prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani) si parlerà al 

Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 

nell’area antistante via Mario Pagano. 

«Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine – spiega Francesca 

Merzagora, Presidente di Onda – secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita 
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fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le 

malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. 

Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre 

quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di 

immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori – aggiunge Francesca 

Merzagora – saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere 

consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini 

scorrette che possono nuocere alla salute». 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti 

a promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli 

esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

La manifestazione, promossa da Onda gode del patrocinio di Regione Lombardia, della 

Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 fra Società 

scientifiche e Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD 



(Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, 

coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al 

pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. 

Si passa poi all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di 

vita, e a quella dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale 

grazie all’utilizzo della realtà virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a 

comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando 

necessarie e della continuità terapeutica. 

Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in 

cardiologia, diabetologia, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una 

consulenza sull’ipertensione arteriosa o in igiene dentale. 
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Winter Village, la prevenzione in piazza 
Categoria: Blister 
Ultima modifica il Lunedì, 16 Gennaio 2017 15:30 

Milano all’avanguardia nella prevenzione delle malattie. “Winter Village” progetto di Onda, realizzato con il 

contributo incondizionato di DOC Generici, è un vero e proprio “villaggio della salute” allestito nella città 

ambrosiana (18/22 gennaio area antistante via Mario Pagano), aperto gratuitamente a tutta la popolazione. 

Con il patrocinio di otto società scientifiche, medici di medicina generale, cardiologi, diabetologi, esperti di 

ipertensione, oftalmologi, psichiatri, urologi e igienisti dentali sono a disposizione della cittadinanza ogni 

giorno dalle ore 10 alle ore 19 per consulti gratuiti, check-up e consigli qualificati sui corretti stili di vita. Ma 

non solo: l’area “Show cooking” è dedicata alla corretta alimentazione e ai cibi salutari, mentre lo spazio 

conferenze è riservata a incontri tenuti dagli esperti sulle principali tematiche di salute e benessere. Alla 

zona “Esplora il tuo corpo” i visitatori possono vivere uno straordinario viaggio digitale all’interno del corpo 

umano per conoscere i rischi legati a stili di vita non corretti e per essere resi consapevoli dell’importanza 

dell’aderenza terapeutica e dei rischi associati ad uno scorretto uso dei farmaci. "Abbiamo deciso di 
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sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing Director di DOC Generici - 

per dare seguito e supporto a un'attività pregressa che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli 

stili di vita degli italiani. DOC Generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione 

nonché l'attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di necessità si deve 

ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico". La manifestazione gode del patrocinio 

di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 

fra Società scientifiche e Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione 

Medici Diabetologi), ARCA (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), SIIA (Società Italiana 

dell’Ipertensione), SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), SIP (Società Italiana di Psichiatria), SOI 

(Società Oftalmologica Italiana) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). * Il 

programma completo delle attività è disponibile su www.wintervillage.it 
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INFORMAZIONE 

Ecco i vincitori del premio 

“Donne e salute. Prevenzione, 

cura e assistenza” 

redazione18 GENNAIO 2017 10:30 

Scrivere, informare e comunicare nel modo più corretto la salute delle donne. Questo l’obiettivo 

della prima edizione del premio giornalistico “Donne e salute. Prevenzione, cura e assistenza” 

promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, in collaborazione con 

UNAMSI, Unione Nazionale medico scientifica d'informazione. A centrare l'obiettivo sono state le 

giornaliste Agnese Codignola, Cinzia Testa e Tiziana Moriconi, con articoli rispettivamente su La 

Repubblica, Donna Moderna e Repubblica.it. 

«Assieme ai componenti della giuria abbiamo deciso di premiare coloro che hanno dimostrato il 

loro impegno nel promuovere una informazione chiara e corretta sulla salute della donna. 

Riconosciamo in questo modo il ruolo importante dei media nella sensibilizzazione delle istituzioni 

e dei pazienti» ha affermato Francesco Brancati, presidente UNAMSI. 

«Informare correttamente, sulla salute della donna, è parte delle attività svolte da Onda unitamente a 

sollecitare l’attenzione delle Istituzioni, dei professionisti della salute e della collettività, con 

particolare attenzione alla popolazione femminile; nonché promuovere corretti stili di vita e 

attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie femminili incoraggiando le 

donne a svolgere un ruolo attivo nei confronti della propria salute» afferma Francesca Merzagora, 

Presidente Onda. 
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La premiazione è avvenuta durante l’inaugurazione del “Winter Village. Il campo base della 

salute”, un villaggio aperto a tutti e gratuito, che dal 18 al 22 gennaio a Milano nell’area antistante 

via Mario Pagano offre ai visitatori consulenze mediche, conferenze, show cooking, degustazioni e 

la possibilità di conoscere il proprio corpo e i rischi legati a stili di vita non corretti attraverso 

un’esperienza digitale di realtà virtuale. 

 

  



 

 

INFORMAZIONE 

Ecco i vincitori del premio 

“Donne e salute. Prevenzione, 

cura e assistenza” 

redazione18 GENNAIO 2017 10:30 

Scrivere, informare e comunicare nel modo più corretto la salute delle donne. Questo l’obiettivo 

della prima edizione del premio giornalistico “Donne e salute. Prevenzione, cura e assistenza” 

promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, in collaborazione con 

UNAMSI, Unione Nazionale medico scientifica d'informazione. A centrare l'obiettivo sono state le 

giornaliste Agnese Codignola, Cinzia Testa e Tiziana Moriconi, con articoli rispettivamente su La 

Repubblica, Donna Moderna e Repubblica.it. 

«Assieme ai componenti della giuria abbiamo deciso di premiare coloro che hanno dimostrato il 

loro impegno nel promuovere una informazione chiara e corretta sulla salute della donna. 

Riconosciamo in questo modo il ruolo importante dei media nella sensibilizzazione delle istituzioni 

e dei pazienti» ha affermato Francesco Brancati, presidente UNAMSI. 

«Informare correttamente, sulla salute della donna, è parte delle attività svolte da Onda unitamente a 

sollecitare l’attenzione delle Istituzioni, dei professionisti della salute e della collettività, con 

particolare attenzione alla popolazione femminile; nonché promuovere corretti stili di vita e 

attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie femminili incoraggiando le 
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donne a svolgere un ruolo attivo nei confronti della propria salute» afferma Francesca Merzagora, 

Presidente Onda. 

La premiazione è avvenuta durante l’inaugurazione del “Winter Village. Il campo base della 

salute”, un villaggio aperto a tutti e gratuito, che dal 18 al 22 gennaio a Milano nell’area antistante 

via Mario Pagano offre ai visitatori consulenze mediche, conferenze, show cooking, degustazioni e 

la possibilità di conoscere il proprio corpo e i rischi legati a stili di vita non corretti attraverso 

un’esperienza digitale di realtà virtuale. 

 

 

  



 

Depressione: più a rischio i 

malati di cuore, diabete e 

cancro 

redazione18 GENNAIO 2017 10:27 

A distanza di due anni da un infarto, più del sette per cento dei pazienti si ammala di depressione di 

grave intensità e principalmente sono donne oltre i cinquant’anni. A sottolinearlo è la Società 

Italiana di Psichiatria che lancia l’allarme mettendo in collegamento questi dati con la già nota 

relazione tra diabete e disturbi depressivi e l’associazione fra psiche e patologie urologiche 

dimostrata di recente.  

Per gli psichiatri questi studi confermano che lo specialista, oggi, deve conoscere le maggiori 

interazioni che la patologia di propria competenza comporta con altre specialità. Per questo nel 

corso degli ultimi anni la psichiatria, con la collaborazione dei medici di medicina generale, ha 

intrapreso un percorso condiviso con cardiologi, diabetologi, oncologi, cardiologi, urologi e altre 

specialità con l’obiettivo di riconoscere la possibile interazione fra disturbi di ordine depressivo e 

mentale e problematiche di altra natura, a vantaggio non solo di una migliore conoscenza delle 

implicazioni della malattia ma anche di un aumento della quantità e qualità di vita. Questo percorso 

si sta per concludere grazie al progetto YGEIA (Oltre la specialità), che la Società Italiana di 

Psichiatria ha lanciato oggi nell’ambito dell’inaugurazione del Winter Village – Il Campo Base 

della Salute voluto da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna) che per una settimana 

intera ospiterà nei suoi padiglioni di via Mario Pagano incontri, eventi e attività per informare e 

sensibilizzare i cittadini per una salute migliore.  

«La proposta – spiega Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria e direttore 

del Dipartimento di Neuroscienze dell’ospedale Fabenefratelli-Sacco di Milano – è interattiva, e 
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parte da noi proprio perché è la nostra disciplina che spesso funge da connettivo, invitando a 

implementare le azioni di sensibilizzazione per avvicinare e coinvolgere il maggior numero di 

persone affette da problemi depressivi o psichici alla cura. Oggi solo 1 su 3 si cura, come 

confermano anche i dati del Ministero, secondo cui solo 1 milione di persone sono in trattamento. 

Ovvero solo una minima parte è seguita, non soltanto o non specificatamente dallo psichiatra, ma 

anche da altri specialisti quali neurologi, psicologi, psicoterapeuti, mentre molti non si avvicinano ai 

Centri di Cura per Disturbi Mentali per vergogna e ignoranza. A tal punto che nonostante si 

incentivino le azioni di sensibilizzazione, ancora non riusciamo a diagnosticare, prima dei due anni, 

un vero episodio depressivo e soprattutto non riusciamo a convincere le persone a curarsi». 

 

  



 

 

Depressione: più a rischio i 

malati di cuore, diabete e 

cancro 

redazione18 GENNAIO 2017 10:27 

A distanza di due anni da un infarto, più del sette per cento dei pazienti si ammala di depressione di 

grave intensità e principalmente sono donne oltre i cinquant’anni. A sottolinearlo è la Società 

Italiana di Psichiatria che lancia l’allarme mettendo in collegamento questi dati con la già nota 

relazione tra diabete e disturbi depressivi e l’associazione fra psiche e patologie urologiche 

dimostrata di recente.  

Per gli psichiatri questi studi confermano che lo specialista, oggi, deve conoscere le maggiori 

interazioni che la patologia di propria competenza comporta con altre specialità. Per questo nel 

corso degli ultimi anni la psichiatria, con la collaborazione dei medici di medicina generale, ha 

intrapreso un percorso condiviso con cardiologi, diabetologi, oncologi, cardiologi, urologi e altre 

specialità con l’obiettivo di riconoscere la possibile interazione fra disturbi di ordine depressivo e 

mentale e problematiche di altra natura, a vantaggio non solo di una migliore conoscenza delle 

implicazioni della malattia ma anche di un aumento della quantità e qualità di vita. Questo percorso 

si sta per concludere grazie al progetto YGEIA (Oltre la specialità), che la Società Italiana di 

Psichiatria ha lanciato oggi nell’ambito dell’inaugurazione del Winter Village – Il Campo Base 

della Salute voluto da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna) che per una settimana 

intera ospiterà nei suoi padiglioni di via Mario Pagano incontri, eventi e attività per informare e 

sensibilizzare i cittadini per una salute migliore.  

18 gennaio 2017 
 

newsletter 

 



«La proposta – spiega Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Psichiatria e direttore 

del Dipartimento di Neuroscienze dell’ospedale Fabenefratelli-Sacco di Milano – è interattiva, e 

parte da noi proprio perché è la nostra disciplina che spesso funge da connettivo, invitando a 

implementare le azioni di sensibilizzazione per avvicinare e coinvolgere il maggior numero di 

persone affette da problemi depressivi o psichici alla cura. Oggi solo 1 su 3 si cura, come 

confermano anche i dati del Ministero, secondo cui solo 1 milione di persone sono in trattamento. 

Ovvero solo una minima parte è seguita, non soltanto o non specificatamente dallo psichiatra, ma 

anche da altri specialisti quali neurologi, psicologi, psicoterapeuti, mentre molti non si avvicinano ai 

Centri di Cura per Disturbi Mentali per vergogna e ignoranza. A tal punto che nonostante si 

incentivino le azioni di sensibilizzazione, ancora non riusciamo a diagnosticare, prima dei due anni, 

un vero episodio depressivo e soprattutto non riusciamo a convincere le persone a curarsi». 

 

  



 

  

TV, RADIO E CANALI ONLINE 

 



 

 

 

Tg delle 18.00 

Il servizio si può scaricare a questo link: http://www.hcc-milano.com/stampa/ONDA/VIDEO/ 
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Tg delle 19.15 e delle 24.00 

Il servizio si può scaricare a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=-T-

3CKPTYcM&feature=youtu.be&t=19m16s 
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Tg delle ore 19.00 

Il servizio si può scaricare a questo link: http://www.hcc-milano.com/stampa/ONDA/VIDEO/  
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Link caricato da Telenova: https://www.youtube.com/watch?v=-T-

3CKPTYcM&feature=youtu.be&t=19m16s 
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Salute e prevenzione al femminile  

al centro del Winter Village a Milano 
12/01/2017 16:57:18 

Winter Village, a Milano dal 18 al 22 gennaio, sarà un portale di salute ed 

informazione dedicato alle donne. Un'area anche riservata al food, coordinata 

dal responsabile scientifico di Italia a Tavola, Matteo Scibilia 
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Milano Winter Village - Pierfrancesco Majorino e Massimo Sgrafetto 

Winter Village, a Milano dal 18 al 22 gennaio, sarà un portale di salute ed informazione dedicato alle donne. 

Un'area anche riservata al food, coordinata dal responsabile scientifico di Italia a Tavola, Matteo Scibilia 

https://www.youtube.com/watch?v=0k7UrgqVgNg 
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Tg delle 18.00 

Il servizio si può scaricare a questo link: http://www.hcc-milano.com/stampa/ONDA/VIDEO/ 

 

  

13 gennaio 2017 

 

 

http://www.hcc-milano.com/stampa/ONDA/VIDEO/


 

Tg delle 19.15 e delle 24.00 

Video in arrivo 
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Conferenza stampa: Winter Village – Il campo base della salute  

12 gennaio 2017, ore 11.00 

Sala Stampa “Franco Brigida” 

Palazzo Marino, Piazza della Scala 2, Milano 

WINTER VILLAGE – IL CAMPO BASE DELLA SALUTE 

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. 

INTRODUCE E COORDINA 

Francesca Merzagora, Presidente Onda Osservatorio nazionale salute della donna 

SALUTI ISTITUZIONALI 

Roberto Maroni, Presidente, Regione Lombardia* 

Giuseppe Sala, Sindaco Comune di Milano* 

Giulio Gallera, Assessore al Welfare, Regione Lombardia* 

Arianna Censi, Vice Sindaco... 

 
 
  

21 dicembre 2016 
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FAMILY PLANNING 

 

WINTER VILLAGE, OBIETTIVO SALUTE 

La struttura verrà allestita da Onda a Milano per divulgare i corretti stili di vita e i 

principi di un'alimentazione salubre, equilibrata in tutti i suoi apporti. Sarà 
possibile effettuare anche una serie di check-up gratuiti 

 

La salute passa attraverso molti fattori, fra cui i corretti stili di vita e l’alimentazione. 
Che, non casualmente, saranno fra i punti forti dell’iniziativa “Winter Village. Il campo 
base della salute”, struttura che sarà allestita a Milano, nell’area antistante via Mario 

Pagano, dal 18 al 22 gennaio. Il progetto, voluto da Onda, Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna, è finalizzato a informare la popolazione su questi temi. E a 
sensibilizzarla sulla prevenzione che, appunto, ha nella tavola un suo caposaldo. 

Si diceva dei cibi salubri. Lo chef Matteo Scibilia coordinerà l’area food del Village, 
spazio multifunzionale dove sarà possibile assaggiare piatti sani, gustosi e leggeri e 
partecipare a corsi in grado di insegnare molto sui valori nutrizionali del cibo, sui 

giusti equilibri calorici, sulle tecniche di cottura più intelligenti per il palato, l’organismo 
e la bilancia. Sarà sottolineata, fra l’altro, l’importanza di ricorrere, quando è necessario, 
all’integrazione alimentare: non sempre, infatti, riusciamo ad assimilare le sostanze 

indispensabili per una dieta equilibrata in tutti gli apporti. Pensiamo ad esempio 
all’acido folico in gravidanza. O agli acidi grassi Omega 3, così preziosi per la nostra 
salute, presenti soltanto nel pesce e nelle noci, oltre che in alcuni oli vegetali di cui 

normalmente si fa basso consumo (lino, canapa, colza). 

Nel Winter Village vi sarà anche modo di esplorare il corpo umano attraverso la realtà 
virtuale, con l’obiettivo di mostrare i rischi cui si va incontro seguendo stili di vita 
sbagliati. E di apprendere molte nozioni sui farmaci, che dovrebbero essere utilizzati 

sempre con grande attenzione e dietro controllo medico. Ma il cuore dell’iniziativa saranno 
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i vari check-up gratuiti: gli specialisti di 7 diverse società scientifiche, infatti, offriranno 

consulti di medicina generale, oftalmologia, psichiatria, cardiologia, diabetologia, igiene 
dentale e urologia. Il Village resterà aperto dalle 10 alle 18. Info 
su www.facebook.com/OndaWinterVillage. 

  

https://www.facebook.com/OndaWinterVillage/


 

 

Patrocini gennaio 2017 

“Winter Village – Il campo base della salute”, dal 18 al 22 gennaio 2017 nello spazio antistante Via Mario Pagano.       

L’evento è organizzato dall’Associazione ONDA -  Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, in collaborazione 

con le seguenti società scientifiche: AIDI (Ass.ne Igienisti Dentali Italiani), AMD (Ass.ne Medici Diabetologi), ARCA 

(Ass.ni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), SIP (Società Italiana di 

Psichiatria), SOI (Società Oftalmologica Italiana), URI (Urogical Research Institute dell’Ospedale San Raffaele).  

“Winter Village – Il campo base della salute” è il primo villaggio della salute sul territorio di Milano per informare a titolo 

gratuito i cittadini sui corretti stili di vita.  

I visitatori saranno guidati alla scoperta delle diverse aree della salute in un percorso esperienziale informativo sui 

corretti stili di vita: 

Mangiare sano: i cittadini saranno informati sulla tematica del mangiare sano e bere responsabile.  

Coltiva la tua salute: informazioni sui corretti stili di vita, sull’importanza dell’aderenza terapeutica e sulle possibilità di 

integrazione.  

Esplora il tuo corpo: i visitatori potranno vivere un’esperienza digitale per esplorare il proprio corpo e scoprire come le 

abitudini e gli stili di vita possano influenzare il corretto funzionamento del nostro organismo. 

Fai un check-up: i visitatori avranno la possibilità di fruire di un consulto medico gratuito attraverso gli specialisti delle 

Società scientifiche presenti all’evento. 

La partecipazione all’evento è libera e gratuita 

www.ondaosservatorio.it  
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ONDA WINTER VILLAGE – Onda – Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna  

Milano, 18-22 gennaio 2017, via Mario Pagano 

ONDA WINTER VILLAGE – Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna presenta il 

primo “Villaggio della salute” che sarà allestito dal 18 al 22 gennaio 2017 a Milano, nell’area di 

Via Mario Pagano. Ogni giorno spettacoli di show cooking, check-up gratuiti, realtà virtuale e 

conferenze su prevenzione e corretti stili di vita. 

  

Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita 
Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta 

alimentazione, ma anche consulti con gli esperti di 8 delle principali Società e Associazioni 

Scientifiche: AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 

Diabetologi), ARCA (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), SIIA (Società Italiana 

dell’Ipertensione), SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), SIP (Società Italiana di 

Psichiatria), SOI (Società Oftalmologica Italiana) e URI (Urological Research Institute 

dell’Ospedale San Raffaele). 

 Il percorso è organizzato in quattro sezioni 

Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad 

assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi 

all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata 

alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale che permetterà di 

comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce, 

delle cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di 

avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina 

generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale. 
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Il benessere rappresenta una priorità 

 
 

“Da una nostra recente indagine – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda – emerge come 

la salute rimanga lo scopo primario nella vita delle italiane. Per il 69% delle donne infatti il benessere 

rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più attenzione rispetto al passato, solo il 46% è 

soddisfatto (70% nel 2006) della gestione della propria salute e 2 donne su 3 (67%) vorrebbero fare di 

più. Le principali barriere che ostacolano un’efficace attività di prevenzione sono il costo delle 

prestazioni (63%) e la scarsa informazione sugli esami di screening da effettuare (24%). Onda, da 

sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità a 

tanti cittadini di avere consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I 

visitatori – aggiunge Francesca Merzagora – saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la 

possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali 

abitudini non opportune che possono nuocere alla salute”. 

 

  



 

Winter Village – Il villaggio 
della salute 
5 gennaio 2017 

 

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, presenta il 

primo “Villaggio della salute” che sarà allestito dal 18 al 22 gennaio 2017 a 

Milano nell’area tra Via Mario Pagano e Via del Burchiello. Il villaggio 

sarà aperto gratuitamente alla popolazione con l’obiettivo di offrire ai visitatori 

conoscenze e utili consigli sulle abitudini e gli stili di vita salutari in un’ottica di 

prevenzione. Gli esperti di 8 Società Scientifiche saranno a disposizione della 

popolazione ogni giorno dalle ore 10 alle ore 19 per consulti gratuiti e consigli 

qualificati sui corretti stili di vita. 

Sarà inoltre possibile esplorare le diverse aree della salute, con show cooking, 

degustazioni di cibi e bevande, conferenze e workshop sulle principali tematiche 

di salute e benessere. 

 

Il Prof. Mencacci terrà la conferenza “Le 10 
regole per combattere la depressione” 
sabato 21 gennaio ore 15 nell’area 
conferenze. 

 5 gennaio 2017 

 

 



 

Winter Village, il villaggio della salute: a Milano la prevenzione in piazza 
 |  

 

 

Giovedì 12 gennaio 2017, ore 11.00 - presso la Sala stampa “Franco Brigida” – Palazzo 

Marino, Piazza della Scala 2 - si terrà la conferenza di presentazione de Il villaggio della salute, 

la prevenzione in piazza. Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i protagonisti 

del Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 

2017 nell’area antistante via Mario Pagano. La manifestazione, promossa da Onda, con il 

contributo incondizionato di Doc Generici, gode del patrocinio di Regione Lombardia, della Città 

metropolitana e del Comune di Milano, e si avvale della collaborazione di 8 fra Società 

scientifiche e Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione 

Medici Diabetologi), ARCA (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), SIIA (Società 

Italiana dell’Ipertensione), SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), SIP (Società Italiana 

di Psichiatria), SOI (Società Oftalmologica Italiana) e URI (Urological Research Institute 

dell’Ospedale San Raffaele).Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi 
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volti a promuovere una corretta alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali 

Società scientifiche e molto altro ancora.Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia 

dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, 

corsi e percorsi svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi 

all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella 

dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale che 

permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e l’importanza della 

diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine i visitatori 

avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, 

diabetologia, ipertensione, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una 

consulenza in igiene dentale. 

 

“Da una nostra recente indagine – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda – emerge 

come la salute rimanga lo scopo primario nella vita delle italiane. Per il 69% delle donne infatti 

il benessere rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più attenzione rispetto al passato, 

solo il 46% è soddisfatto (70% nel 2006) della gestione della propria salute e 2 su 3 (67%) 

vorrebbe fare di più. Le principali barriere che ostacolano un’efficace attività di prevenzione sono 

il costo delle prestazioni (63%) e la scarsa informazione sugli esami di screening da effettuare 

(24%). Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre 

quindi la possibilità a tanti cittadini di avere consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso 

nel mondo della salute. I visitatori – aggiunge Francesca Merzagora – saranno guidati alla 

scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di 

esperti per poter correggere eventuali abitudini non opportune che possono nuocere alla salute”. 

”Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa – commenta Massimo Sgrafetto, Sales & 

Marketing Director di DOC generici – per dare seguito e supporto a un’attività pregressa che si 

è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. DOC generici è 

un’azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione nonché l’attenzione agli stili di 



vita corretti sono la base della salute e solo in caso di necessità si deve ricorrere all’utilizzo di 

farmaci e sempre e solo dopo consulto medico”. 
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ONDA WINTER VILLAGE – Onda – Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna  

Milano, 18-22 gennaio 2017, via Mario Pagano 

ONDA WINTER VILLAGE – Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna presenta il 

primo “Villaggio della salute” che sarà allestito dal 18 al 22 gennaio 2017 a Milano, nell’area di 

Via Mario Pagano. Ogni giorno spettacoli di show cooking, check-up gratuiti, realtà virtuale e 

conferenze su prevenzione e corretti stili di vita. 

  

Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita 
Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta 

alimentazione, ma anche consulti con gli esperti di 8 delle principali Società e Associazioni 

Scientifiche: AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 

Diabetologi), ARCA (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), SIIA (Società Italiana 

dell’Ipertensione), SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), SIP (Società Italiana di 

Psichiatria), SOI (Società Oftalmologica Italiana) e URI (Urological Research Institute 

dell’Ospedale San Raffaele). 

 Il percorso è organizzato in quattro sezioni 

Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad 

assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi 

all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata 

alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale che permetterà di 

comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce, 

delle cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di 

avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina 

generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale. 

  

 

Il benessere rappresenta una priorità 
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Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad 

assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi 
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comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce, 

delle cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di 

avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina 

generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale. 
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sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità a 

tanti cittadini di avere consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I 
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abitudini non opportune che possono nuocere alla salute”. 
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ECONOMIA  

- Milano: Annual Press Conference 2017 di S&P Global  

Ratings. Ore 10,30. Vicolo San Giovanni sul Muro, 1 

 

- Milano: incontro stampa organizzato da Fondazione Cariplo  

"Che fine hanno fatto beni mobili di Expo Milano 2015? Il  

Terzo Settore, contro lo spreco, gli ha dato nuova vita" 

 

Ore 11,00. Fondazione Cariplo, Via Daniele Manin, 23 

 

- Milano: conferenza stampa di presentazione del Winter  

Village "Il villaggio della salute, la prevenzione in  

piazza", promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla  

salute della donna. Ore 11,00. Sala Stampa 'Franco  

Brigida', Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 

 

- Roma: incontro organizzato da Ance, Associazione  

Nazionale Costruttori Edili in occasione della  

presentazione dell'Osservatorio Congiunturale  

sull'Industria delle Costruzioni. Ore 11,00. Presso Ance,  

Via Guattani, 16 

 

- Roma: conferenza stampa di presentazione della 23ma  

edizione dell'Osservatorio sull'andamento dei beni  

durevoli, sull'evoluzione dei consumi nel Lazio e di tutte  

le regioni del Centro Sud Italia. ore 12,30. Hotel  

Majestic, Via Veneto, 50 

 

- Roma: il vicepresidente della BEI, Dario Scannapieco,  

presenta i dati sull'attivita' in Italia nel 2016 del gruppo  
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Banca europea per gli investimenti. Ore 15. Partecipa, tra  

gli altri, Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e  

delle Finanze. Via XX settembre, 97. 
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di Expo Milano 2015? Il Terzo Settore, contro lo spreco, gli ha dato nuova vita" 

Ore 11,00. Fondazione Cariplo, Via Daniele Manin, 23 

- Milano: conferenza stampa di presentazione del Winter Village "Il villaggio della salute, la 

prevenzione in piazza", promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna. 

Ore 11,00. Sala Stampa 'Franco Brigida', Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 
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WINTER VILLAGE: LA PREVENZIONE IN 

PIAZZA A MILANO 

18 gennaio ore 9:00-22 gennaio ore 18:00 

Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i protagonisti del Winter Village, il campo base 
della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via Mario Pagano. La 
manifestazione, promossa da Onda, con il contributo incondizionato di Doc Generici, gode del patrocinio 
di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, e si avvale della collaborazione 
di 8 Società scientifiche e Associazioni: AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione 
Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San 
Raffaele). Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi per promuovere una corretta 
alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche. Il percorso è 
organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo 
Scibilia che grazie ad assaggi e percorsi svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. 
Si passa poi all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella 
dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale che permetterà 
di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce, delle 
cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un 
consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina generale, 
oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale.  

“Da una nostra recente indagine – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda –  emerge come 
la salute rimanga lo scopo primario nella vita delle italiane. Per il 69% delle donne infatti il benessere 
rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più attenzione rispetto al passato, solo il 46% è 
soddisfatta (70% nel 2006) della gestione della propria salute e 2 su 3 (67%) vorrebbe fare di più. Le 
principali barriere che ostacolano un’efficace prevenzione sono il costo delle prestazioni (63%) e la scarsa 
informazione sugli esami di screening da effettuare (24%). Onda, impegnata nel promuovere la salute 
della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità a tanti cittadini di avere consulti medici gratuiti e di 
immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori – aggiunge Francesca Merzagora – saranno 
guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di 
esperti per poter correggere eventuali abitudini non opportune che possono nuocere alla salute”. 

Per maggiori informazioni e per il programma delle attività visita il sito www.wintervillage.it e la pagina 
facebook @ondawintervillage. 
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Winter Village, a Milano il villaggio della salute 
Dal 18 al 22 gennaio puoi incontrare gli esperti di Starbene: 5 giorni dedicati al 

tuo benessere, tra conferenze, corsi, show cooking e consulti gratuiti 
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Winter Village è il primo villaggio della salute allestito a Milano, dal 18 al 22 gennaio nell'area 

di fronte a via Mario Pagano. Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita sono i protagonisti 

della manifestazione, promossa da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna), con il 

patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano, e con la collaborazione 

di 7 Società scientifiche e Associazioni, più il contributo di Doc Generici. 

Nel villaggio, aperto a tutti e gratuito, potrai trovare informazioni ed eventi sulla corretta 

alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche e 

Associazioni: Aidi (Associazione igienisti dentali italiani), Amd (Associazione medici diabetologi), 

Arca (Associazioni regionali cardiologi ambulatoriali), Simg (Società italiana di medicina 

generale), Sip (Società italiana di psichiatria), Soi (Società oftalmologica italiana) e Uri (Urological 

Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). E potrai incontrare anche gli esperti di Starbene: 

saremo presenti tutti i giorni nell'area "Mangia sano e bevi responsabile" con uno show 

cooking, durante il quale gli chef assistiti dai nutrizionisti della nostra rivista realizzeranno un menù 

che coniuga gusto e benessere. E in più ci sarà il nostro sportello per consulenze personalizzate, 

offerte gratuitamente, su diete e nutrizione, intolleranze alimentari e sana alimentazione. 

Nell’area della salute, potrai ricevere informazioni sui corretti stili di vita che ti aiutano a prevenire 

le principali patologie e poi fare un'esperienza digitale di realtà aumentata con la tecnologia oculus, 

per comprendere l’importanza della diagnosi precoce, delle cure e della continuità terapeutica. 

Per te, consulti medico specialistici gratuiti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, 

oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale. 

 

GLI SHOWCOOKING IN COMPAGNIA DEI NOSTRI ESPERTI 
Apre il Winter Village l’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo Scibilia. Qui, 

grazie ad assaggi, corsi e percorsi scoprirai i segreti della cucina gustosa, ma sana e leggera, 

rispettosa dei valori nutrizionali e del giusto equilibrio calorico. 

 dottoressa Carla Lertola mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio ore 16.30 

 dottoressa Serafina Petrocca venerdì 20 ore 11.30 

 dottoressa Diana Scatozza sabato 21 ore 11.30 

 dottoressa Paola Salgarelli domenica 22 ore 11.30 

 

QUELLA VOGLIA DI PREVENZIONE 
«Da una nostra recente indagine», spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda, associazione 

organizzatrice di Winter Village, «emerge che la salute rimane lo scopo primario nella vita delle 

italiane. Per il 69% delle donne il benessere rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più 
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attenzione rispetto al passato, solo il 46% è soddisfatto (70% nel 2006) della gestione della propria 

salute e 2 su 3 (67%) vorrebbe fare di più. Le principali barriere che ostacolano un'efficace attività 

di prevenzione sono il costo delle prestazioni (63%) e la scarsa informazione sugli esami di 

screening da effettuare (24%). Per questo vogliamo offrire la possibilità a tanti cittadini di avere 

consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute».  

  



 

Italiani anarchici con i farmaci, solo 1 su 3 segue le indicazioni del medico. 

Un’indagine Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, 

evidenzia la necessità di una migliore comunicazione tra medico e paziente 

e terapie più semplici 
gennaio 12, 2017 

 
  

Dal 18 al 22 gennaio Winter Village a Milano: mangiare sano, stili di vita corretti, appropriato uso dei farmaci e 

possibilità di consulti specialistici 

 Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i 
protagonisti del Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 
gennaio 2017 nell’area antistante via Mario Pagano. “Il progetto nasce da quanto emerge 
da una nostra recente indagine – spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda – secondo 
cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che 
hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più 
farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e 
nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente 
maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di 
mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle 
donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che 
costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel 
promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla 
cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel 
mondo della salute. I visitatori – aggiunge Francesca Merzagora – saranno guidati alla 
scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team 
di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla 
salute”. 
Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. 
Il problema della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le 
indicazioni del medico modificando a proprio piacimento modi e tempi del prendere le 
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medicine, è rilevante e crescente: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è seguita 
correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, e 1/3 non le 
segue affatto. Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza 
di disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, schemi terapeutici troppo 
complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico 
con un altro equivalente. Proprio su questo aspetto Onda ha svolto un’indagine da cui è 
risultato che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico con un altro 
equivalente rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce in una minor 
aderenza alla terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). La scarsa 
aderenza non è comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma coinvolge 
l’intero sistema socio-sanitario. La strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica 
dovrebbe infatti partire da una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-
paziente, e dalla semplificazione della terapia. Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia 
farmacologica sul territorio italiano”, presentato in Senato lo scorso anno, mira a 
coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, 
farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della “relazione 
terapeutica” fondata su due cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Questo è un 
obiettivo prioritario, considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei farmaci in 
termini di aderenza, sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e 
collettive. Gli esperti sottolineano come l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa avere 
un impatto sulla salute della popolazione di gran lunga maggiore di ogni miglioramento di 
specifici trattamenti terapeutici. 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti a 
promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli esperti 
delle principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc 
Generici, gode del patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del 
Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 fra Società scientifiche e 
Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 
Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological 
Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, 
coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al 
pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, 
dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla 
scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale grazie all’utilizzo della realtà 
virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e 
l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità 
terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico 
specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, medicina generale, oftalmologia, 
psichiatria, urologia o una consulenza sull’ipertensione arteriosa o in igiene dentale. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa – commenta Massimo Sgrafetto, Sales & 
Marketing Director di DOC generici – per dare seguito e supporto a un’attività pregressa 



che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. DOC 
generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione nonché 
l’attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di necessità si 
deve ricorrere all’utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico. Siamo molto 
contenti – aggiunge Sgrafetto – della presenza di 8 Società scientifiche e Associazioni che 
offriranno molteplici servizi informativi e consulti specialistici gratuiti ai visitatori”. 
“Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande 
iniziativa dell’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella 
diffusione di informazioni sulle patologie più diffuse, dice Giulio Gallera, Assessore al 
Welfare Regione Lombardia. Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a 
partire da quest’anno ne abbiamo intensificato le attività. Per quanto riguarda gli screening 
oncologici, verrà avviato il programma di screening per la diagnosi precoce del tumore del 
collo dell’utero utilizzando l’HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce di età per l’offerta 
degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. Saranno poi avviati 
interventi per la presa in carico dei soggetti con infezioni a trasmissione sessuale e avviate 
azioni a sostegno della prevenzione della infezione da HIV. Accanto a questo, un corretto 
stile di vita, lo sport e l’esercizio fisico sono certamente la chiave per mantenersi in salute 
e prevenire l’insorgere di numerose patologie”. 
Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha sottolineato Pierfrancesco 

Majorino, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, intervenuto 
alla presentazione del Winter Village questa mattina a Palazzo Marino. L’Assessore ha 
sottolineato come il villaggio è molto particolare e molto utile in un momento in cui intorno 
ai temi della salute vengono sollevate preoccupazioni e anche alcune “sciocchezze” come 
la nota questione delle vaccinazioni. Pertanto un’iniziativa della società civile, appoggiata 
dalle Istituzioni, è quanto mai opportuna per fare chiarezza e informare i cittadini. 
Per maggiori informazioni e per il programma delle attività visita il sito www.wintervillage.it e la 
pagina facebook @ondawintervillage. 
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Il villaggio della salute, la prevenzione in 

piazza 
  
  

Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i protagonisti del Winter Village, il 
campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017. La manifestazione, promossa 
da Onda, si avvale della collaborazione di Società scientifiche e Associazioni – AIDI (Associazione 
Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta 

alimentazione. 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, che 

svelerà al pubblico i segreti della cucina sana. Si passa poi all’area della salute, dove si potranno 

avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla scoperta del proprio 

corpo attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale. Infine i visitatori avranno la possibilità 

di avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, ipertensione, 

medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale. 

Da una recente indagine emerge come la salute rimanga lo scopo primario nella vita delle italiane. 

Per il 69% delle donne infatti il benessere rappresenta una priorità, ma solo il 46% è soddisfatto 

della gestione della propria salute. Le principali barriere che ostacolano un’efficace attività di 

prevenzione sono il costo delle prestazioni (63%) e la scarsa informazione (24%). 
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Milano, ‘Winter Village’: dal 18 al 22 gennaio 

check up gratuiti 

A Milano aprirà il 'Winter Village', il primo campo base della salute del capoluogo lombardo 
A cura di Filomena Fotia 

  

 

 

Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano a Milano, aprirà il ‘Winter Village’, il primo campo base della 

salute del capoluogo lombardo realizzato grazie a Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, 

e alla presenza di otto società scientifiche. Cinque giorni dedicati alla salute, alla prevenzione e ai corretti 

stili di vita per aiutare i cittadini a vivere meglio e a non avere timore di chiedere un consulto medico. 

Tutti i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti con specialisti in cardiologia, diabetologia, 

medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene dentale. “Ringraziamo Onda 

e le otto società medico-scientifiche per questa grande opportunità offerta alla cittadinanza”. Sono le 

parole in una nota dell’assessore alla Salute del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino. “Fare 

prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il 

medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di 

controllo, è il modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria 
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Salute – continua Majorino – Questo Villaggio così ben organizzato e ricco di attività è un’iniziativa 

modello che certamente sosterremo anche in futuro”. Il Winter Village insieme all’area check up offrirà 

altri quattro spazi tematici legati alla salute: ‘Mangia sano e bevi responsabile’, l’area food, dove lo chef 

Matteo Scibilia attraverso la preparazione di cibi salutari spiegherà l’importanza di una corretta 

alimentazione; ‘Coltiva la tua salute’, su prevenzione e continuità delle cure; ‘Esplora il tuo corpo’, dove 

vivere una esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; ‘Area conferenze’, con la 

possibilità di approfondire le principiali tematiche di salute e benessere.”Il progetto nasce da quanto 

emerge da una nostra recente indagine – spiega Francesca Merzagora, presidentessa di Onda – secondo 

cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno 

un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono 

tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in 

sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e 

obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione 

su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, 

che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili”. Onda, da sempre impegnata nel promuovere la 

salute della donna e della famiglia, offre la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici 

gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. “I visitatori – aggiunge Francesca 

Merzagora – saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e 

informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono 

nuocere alla salute”.Il Winter Village è patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana e dalla 

Regione Lombardia ed è realizzato grazie alla partecipazione di numerosi partner scientifici, media partner 

e con il supporto di sponsor privati. Rtl 102-5 sarà la radio ufficiale del Village. 

 

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2017/01/milano-winter-village-dal-18-al-22-

gennaio-check-up-gratuiti/830557/#fmiWAtPwo4JXvGFD.99 
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Italiani ‘anarchici’ con i farmaci, solo 1 su 3 

segue indicazioni 

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) – Italiani ‘anarchici’ con i farmaci: solo uno su 3 segue le indicazioni 

del medico, segnala l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) sulla base di dati 

dell’Organizzazione mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti ‘disciplinati’, ligi […] 

 

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) – Italiani ‘anarchici’ con i farmaci: solo uno su 3 segue le indicazioni del 

medico, segnala l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) sulla base di dati dell’Organizzazione 

mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti ‘disciplinati’, ligi ai consigli di somministrazione forniti dai 

camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per niente. Promuovere un consumo 

più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del ‘Winter Village’, il campo-base della salute e della 

prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell’aria antistante via Mario Pagano. L’iniziativa, 

illustrata oggi a Palazzo Marino, sede del Comune, è promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di 

Doc Generici. 

Cosa spinge gli italiani al ‘fai-da-te’ con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, un’informazione 

inadeguata, l’insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al trattamento, schemi terapeutici troppo 

complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro 

equivalente, elenca Onda. Proprio su quest’ultimo aspetto, l’Osservatrio ha condotto un’indagine da cui risulta che 

per 3 donne su 4 la sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che in un quinto 

dei casi (19%) si traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. “La scarsa aderenza coinvolge 

l’intero sistema socio-sanitario” e “la strategia di miglioramento dovrebbe partire da una migliore comunicazione, 

da un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della terapia. Il Manifesto per l’aderenza alla 

terapia farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo scorso anno – ricorda l’Osservatorio – mira a 
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coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e 

pazienti per avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la 

continuità assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei farmaci sul fronte 

della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive”. 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti con 

specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e 

igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: ‘Mangia sano e bevi 

responsabile’, l’area food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando l’importanza di una 

corretta alimentazione; ‘Coltiva la tua salute’, su prevenzione e continuità delle cure; ‘Esplora il tuo corpo’, dove 

vivere un’esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; ‘Area conferenze’ per approfondire. Per 

informazioni sulle varie attività, www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage. 

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di Milano, “fare prevenzione, 

insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone 

che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo è il modo più efficace 

per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute”. 

 

  



 

Italiani 'anarchici' con i farmaci, solo 1 su 3 segue indicazioni 

 

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) - Italiani 'anarchici' con i farmaci: solo uno su 3 segue 
le indicazioni del medico, segnala l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) 
sulla base di dati dell'Organizzazione mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti 
'disciplinati', ligi ai consigli di somministrazione forniti dai camici bianchi, un altro terzo li 
rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per niente. Promuovere un consumo più 
corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del 'Winter Village', il campo-base della salute e 
della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell'aria antistante via 
Mario Pagano. L'iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede del Comune, è promossa 
da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 
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Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) – Italiani ‘anarchici’ con i farmaci: solo uno su 

3 segue le indicazioni del medico, segnala l’Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna (Onda) sulla base di dati dell’Organizzazione mondiale della sanità: a 

fronte di un terzo di pazienti ‘disciplinati’, ligi ai consigli di somministrazione forniti 

dai camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora 

per niente. Promuovere un consumo più corretto dei medicinali è uno degli 

obiettivi del ‘Winter Village’, il campo-base della salute e della prevenzione che 

sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell’aria antistante via Mario Pagano. 

L’iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede del Comune, è promossa da 

Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 

Cosa spinge gli italiani al ‘fai-da-te’ con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa 

motivazione, un’informazione inadeguata, l’insorgenza di disturbi imputati talvolta 

arbitrariamente al trattamento, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente 

gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro 

equivalente, elenca Onda. Proprio su quest’ultimo aspetto, l’Osservatrio ha 

condotto un’indagine da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di un 

generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che in un quinto dei 

casi (19%) si traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, 

sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. “La 

scarsa aderenza coinvolge l’intero sistema socio-sanitario” e “la strategia di 

miglioramento dovrebbe partire da una migliore comunicazione, da un dialogo 

costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della terapia. Il Manifesto per 

l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo 

scorso anno – ricorda l’Osservatorio – mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, 

medici di medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti 

per avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 

cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i 

vantaggi di un corretto uso dei farmaci sul fronte della salute e dell’ottimizzazione 

delle risorse, individuali e collettive”. 

Il Winter Village gode del patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e 

Comune di Milano, e si avvale della collaborazione di 8 fra società scientifiche e 

associazioni: Aidi (Associazione igienisti dentali italiani), Amd (Associazione medici 

diabetologi), Arca (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) e Uri 

(Urological Research Institute dell’Irccs ospedale San Raffaele). Rtl 102-5 sarà la 

radio ufficiale del Village. 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a 
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check-up gratuiti con specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, 

ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene dentale. Ci saranno inoltre 

4 spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: ‘Mangia sano e bevi 

responsabile’, l’area food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari 

spiegando l’importanza di una corretta alimentazione; ‘Coltiva la tua salute’, su 

prevenzione e continuità delle cure; ‘Esplora il tuo corpo’, dove vivere 

un’esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; ‘Area 

conferenze’ per approfondire. Per informazioni sulle varie attività, 

www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage. 

“Il progetto – sottolinea Francesca Merzagora, presidente di Onda – nasce da 

quanto emerge da una nostra recente indagine, secondo cui la salute rimane 

scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno 

un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più 

farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (il 44% non pratica attività fisica 

regolare) e nel 28,2% dei casi sono sovrappeso. Malattie un tempo ritenute 

prevalentemente maschili (patologie cardiovascolari, tumore al polmone, obesità) 

sono ora fra le principali cause di mortalità per le donne. E’ quindi importante fare 

informazione”, anche sui disturbi più ‘rosa’ “come ad esempio le malattie legate 

alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili”. 

“Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest’anno ne 

abbiamo intensificato le attività – afferma l’assessore al Welfare, Giulio Gallera – 

Per quanto riguarda gli screening oncologici, verrà avviato il programma per la 

diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero utilizzando l’Hpv Dna Test, e 

saranno allargate le fasce di età per l’offerta degli screening contro i tumori a seno 

e colon-retto. Saranno poi avviati interventi per la presa in carico dei persone con 

infezioni a trasmissione sessuale, e avviate azioni a sostegno della prevenzione 

della infezione da Hiv. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e 

l’esercizio fisico sono certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire 

l’insorgere di numerose patologie”. 

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di 

Milano, “fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi 

legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, 

disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo è il 

modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura 

della propria salute”. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa – commenta Massimo Sgrafetto, 

Sales & Marketing Director di Doc Generici – per dare seguito e supporto a 

un’attività pregressa che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili 

di vita degli italiani. Doc Generici è un’azienda che si muove nel mondo della 

salute: la prevenzione, nonché l’attenzione agli stili di vita corretti, sono la base 

della salute e solo in caso di necessità si deve ricorrere all’utilizzo di farmaci e 

sempre e solo dopo consulto medico”. 

 



 

Italiani anarchici con i farmaci, solo 1 su 3 segue le 
indicazioni del medico 

Un’indagine Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, evidenzia la 

necessità di una migliore comunicazione tra medico e paziente e terapie più semplici, Dal 

18 al 22 gennaio Winter Village a Milano: mangiare sano, stili di vita corretti, 

appropriato uso dei farmaci e possibilità di consulti specialistici 

Milano, 12/01/2017 - 15:20 (informazione.it - comunicati stampa - salute e 

benessere) Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: 

sono i protagonisti del Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 

18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via Mario Pagano. “Il progetto nasce da 

quanto emerge da una nostra recente indagine - spiega Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda - secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli 

italiani, in particolare delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli 

uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente 

sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in 

sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, 

tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. 

È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), 

come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di 

tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della 

donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni 

consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I 

visitatori - aggiunge Francesca Merzagora - saranno guidati alla scoperta delle diverse 

aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per 

poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute". 

Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei 

farmaci. Il problema della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non 

seguire le indicazioni del medico modificando a proprio piacimento modi e tempi del 

prendere le medicine, è rilevante e crescente: secondo i dati dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è 

seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, e 

1/3 non le segue affatto. Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione 

inadeguata, insorgenza di disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, 

schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la 
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sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su questo 

aspetto Onda ha svolto un’indagine da cui è risultato che per tre donne su quattro la 

sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che nel 

19% dei casi si traduce in una minor aderenza alla terapia (errori di assunzione, 

sospensione o interruzione). La scarsa aderenza non è comunque legata soltanto alla 

negligenza del paziente, ma coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. La strategia di 

miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe infatti partire da una migliore 

comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla semplificazione 

della terapia. Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio 

italiano”, presentato in Senato lo scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, 

medici di medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per 

avviare un processo di valorizzazione della “relazione terapeutica” fondata su due 

cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, 

considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di 

aderenza, sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e 

collettive. Gli esperti sottolineano come l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa 

avere un impatto sulla salute della popolazione di gran lunga maggiore di ogni 

miglioramento di specifici trattamenti terapeutici. 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi 

volti a promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti 

con gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show 

cooking. 

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc 

Generici, gode del patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del 

Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 fra Società scientifiche e 

Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 

Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological 

Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare 

sano, coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi 

svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area 

della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella 

dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale grazie 

all'utilizzo della realtà virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a 

comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando 

necessarie e della continuità terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di 

avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, medicina 



generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza sull’ipertensione 

arteriosa o in igiene dentale. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales & 

Marketing Director di DOC generici - per dare seguito e supporto a un'attività 

pregressa che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli 

italiani. DOC generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione 

nonché l'attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di 

necessità si deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico. 

Siamo molto contenti - aggiunge Sgrafetto - della presenza di 8 Società scientifiche e 

Associazioni che offriranno molteplici servizi informativi e consulti specialistici 

gratuiti ai visitatori”. 

"Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande 

iniziativa dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella 

diffusione di informazioni sulle patologie più diffuse, dice Giulio Gallera, Assessore al 

Welfare Regione Lombardia. Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a 

partire da quest'anno ne abbiamo intensificato le attività. Per quanto riguarda gli 

screening oncologici, verrà avviato il programma di screening per la diagnosi precoce 

del tumore del collo dell'utero utilizzando l'HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce di 

età per l'offerta degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. 

Saranno poi avviati interventi per la presa in carico dei soggetti con infezioni a 

trasmissione sessuale e avviate azioni a sostegno della prevenzione della infezione da 

HIV. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e l'esercizio fisico sono 

certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose 

patologie". 

Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha sottolineato 

Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di 

Milano, intervenuto alla presentazione del Winter Village questa mattina a Palazzo 

Marino. L’Assessore ha sottolineato come il villaggio è molto particolare e molto utile 

in un momento in cui intorno ai temi della salute vengono sollevate preoccupazioni e 

anche alcune “sciocchezze” come la nota questione delle vaccinazioni. Pertanto 

un’iniziativa della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai opportuna 

per fare chiarezza e informare i cittadini. 

Per maggiori informazioni e per il programma delle attività visita il sito 

www.wintervillage.it e la pagina facebook @ondawintervillage. 

 

  



 

 

Milano, ‘Winter Village’: dal 18 al 22 gennaio 

check up gratuiti 

A Milano aprirà il 'Winter Village', il primo campo base della salute del capoluogo lombardo 
 

Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano a Milano, aprirà il ‘Winter Village’, il primo campo 

base della salute del capoluogo lombardo realizzato grazie a Onda, l’Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna, e alla presenza di otto società scientifiche. Cinque giorni dedicati alla 

salute, alla prevenzione e ai corretti stili di vita per aiutare i cittadini a vivere meglio e a non 

avere timore di chiedere un consulto medico. Tutti i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare 

check up gratuiti con specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, 

oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene dentale. “Ringraziamo Onda e le otto società 

medico-scientifiche per questa grande opportunità offerta alla cittadinanza”. Sono le parole in 

una nota dell’assessore alla Salute del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino. “Fare 

prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e 

avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno 

a fare alcun tipo di controllo, è il modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a 

prendersi seriamente cura della propria Salute – continua Majorino – Questo Villaggio così ben 

organizzato e ricco di attività è un’iniziativa modello che certamente sosterremo anche in 

futuro”. Il Winter Village insieme all’area check up offrirà altri quattro spazi tematici legati alla 

salute: ‘Mangia sano e bevi responsabile’, l’area food, dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la 

preparazione di cibi salutari spiegherà l’importanza di una corretta alimentazione; ‘Coltiva la 

tua salute’, su prevenzione e continuità delle cure; ‘Esplora il tuo corpo’, dove vivere una 

esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; ‘Area conferenze’, con la 

possibilità di approfondire le principiali tematiche di salute e benessere.”Il progetto nasce da 

quanto emerge da una nostra recente indagine – spiega Francesca Merzagora, presidentessa di 

Onda – secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle 

donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), 

consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con 

regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute 
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prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le 

principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su quelle più 

frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che 

costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili”. Onda, da sempre impegnata nel 

promuovere la salute della donna e della famiglia, offre la possibilità alla cittadinanza di avere 

per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. “I 

visitatori – aggiunge Francesca Merzagora – saranno guidati alla scoperta delle diverse aree 

con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere 

eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute”.Il Winter Village è patrocinato 

dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Lombardia ed è realizzato 

grazie alla partecipazione di numerosi partner scientifici, media partner e con il supporto di 

sponsor privati. Rtl 102-5 sarà la radio ufficiale del Village. 

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2017/01/milano-winter-village-dal-18-al-22-

gennaio-check-up-gratuiti/830557/#T89grzvKV2eEE0bx.99 
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Comune Milano: check up gratuiti al Winter village di 

via Pagano 

Dal 18 al 22 gennaio. Assessore Majorino: grazie a Onda 

Milano, 12 gen. (askanews) - Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano a Milano aprirà il 
"Winter Village", il primo campo base della salute a Milano realizzato grazie all'Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna (Onda) e alla presenza di otto società scientifiche. Tutti i 
giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti con specialisti in cardiologia, 
diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene 
dentale. Lo ha annunciato il Comune di Milano, spiegando che "il 'Winter Village' insieme 
all'area check up offrirà altri quattro spazi tematici legati alla salute: 'Mangia sano e bevi 
responsabile', l'area food dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la preparazione di cibi salutari 
spiegherà l'importanza di una corretta alimentazione; 'Coltiva la tua salute' su prevenzione e 
continuità delle cure; 'Esplora il tuo corpo', dove vivere una esperienza digitale per conoscere i 
rischi legati agli stili di vita; 'Area conferenze', con la possibilità di approfondire le principiali 
tematiche di salute e benessere". L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo 
Marino. 

"Ringraziamo Onda e le otto società medico-scientifiche per questa grande opportunità offerta 
alla cittadinanza" ha affermato l'assessore comunale al Walfare, Pierfrancesco Majorino, 
aggiungendo che "fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a 
cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza 
di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo, è il modo più efficace per spingere chi 
ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute". "Questo Villaggio così ben 
organizzato e ricco di attività - ha concluso - è un'iniziativa modello che certamente 
sosterremo anche in futuro". 

Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine secondo cui la salute 
rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno 
un'aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), che consumano più farmaci, 
sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% 
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dei casi sono in sovrappeso" ha spiegato la presidente di Onda, Francesca Merzagora, 
aggiungendo che "malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, 
tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne". "È 
quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad 
esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie 
femminili" ha continuato Merzagora, evidenziando che "Onda, da sempre impegnata nel 
promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di 
avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della 
salute". "I visitatori - ha concluso - saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la 
possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere 
eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute". 

Palazzo Marino ha ricordato che il Winter Village è patrocinato dal Comune di Milano, dalla 
Città Metropolitana e dalla Regione Lombardia ed è realizzato grazie alla partecipazione di 
numerosi partner scientifici, media partner e con il supporto di sponsor privati. Rtl 102-5 sarà 
la radio ufficiale del Village. Tutte le attività e gli eventi su www.wintervillage.it. 

 

  



 

Italiani ‘anarchici’ con i farmaci, solo 1 su 3 segue indicazioni 

 

 
 

Italiani ‘anarchici’ con i farmaci: solo uno su 3 segue le indicazioni del medico, segnala 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) sulla base di dati dell’Organizzazione 

mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti ‘disciplinati’, ligi ai consigli di 

somministrazione forniti dai camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo 

ancora per niente. Promuovere un consumo più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del 

‘Winter Village’, il campo-base della salute e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 

22 gennaio nell’aria antistante via Mario Pagano. L’iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede 

del Comune, è promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 

Cosa spinge gli italiani al ‘fai-da-te’ con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, 

un’informazione inadeguata, l’insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al 

trattamento, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la 

sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente, elenca Onda. Proprio su quest’ultimo 

aspetto, l’Osservatrio ha condotto un’indagine da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di 

un generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che in un quinto dei casi (19%) si 

traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. “La scarsa aderenza 

coinvolge l’intero sistema socio-sanitario” e “la strategia di miglioramento dovrebbe partire da una 

migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione 

della terapia. Il Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano, 

presentato in Senato lo scorso anno – ricorda l’Osservatorio – mira a coinvolgere tutti gli 

interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per 

avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la 

continuità assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei 

farmaci sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive”. 

12 gennaio 2017 
 

 



Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti 

con specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, 

psichiatria, urologia e igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e 

prevenzione: ‘Mangia sano e bevi responsabile’, l’area food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà 

cibi salutari spiegando l’importanza di una corretta alimentazione; ‘Coltiva la tua salute’, su 

prevenzione e continuità delle cure; ‘Esplora il tuo corpo’, dove vivere un’esperienza digitale per 

conoscere i rischi legati agli stili di vita; ‘Area conferenze’ per approfondire. Per informazioni sulle 

varie attività, www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage. 

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di Milano, “fare 

prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e 

avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a 

fare alcun tipo di controllo è il modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi 

seriamente cura della propria salute”. 
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Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) – Italiani ‘anarchici’ con i farmaci: solo uno su 3 segue le indicazioni del 
medico, segnala l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) sulla base di dati 

dell’Organizzazione mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti ‘disciplinati’, ligi ai consigli di 

somministrazione forniti dai camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per 
niente. Promuovere un consumo più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del ‘Winter Village’, il 

campo-base della salute e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell’aria 
antistante via Mario Pagano. L’iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede del Comune, è promossa da 

Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 

Cosa spinge gli italiani al ‘fai-da-te’ con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, 
un’informazione inadeguata, l’insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al trattamento, schemi 

terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico 
con un altro equivalente, elenca Onda. Proprio su quest’ultimo aspetto, l’Osservatrio ha condotto un’indagine 

da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un 
problema, che in un quinto dei casi (19%) si traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di 

assunzione, sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. “La scarsa aderenza coinvolge 
l’intero sistema socio-sanitario” e “la strategia di miglioramento dovrebbe partire da una migliore 

comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della terapia. Il Manifesto 
per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo scorso anno – ricorda 

l’Osservatorio – mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, 

farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica fondata 
su 2 cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un 

corretto uso dei farmaci sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive”. 
Il Winter Village gode del patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano, e si 

avvale della collaborazione di 8 fra società scientifiche e associazioni: Aidi (Associazione igienisti dentali 
italiani), Amd (Associazione medici diabetologi), Arca (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) e Uri (Urological Research Institute dell’Irccs 
ospedale San Raffaele). Rtl 102-5 sarà la radio ufficiale del Village. 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti con 
specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e 

igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: ‘Mangia sano e bevi 

responsabile’, l’area food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando l’importanza di una 



corretta alimentazione; ‘Coltiva la tua salute’, su prevenzione e continuità delle cure; ‘Esplora il tuo corpo’, 

dove vivere un’esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; ‘Area conferenze’ per 

approfondire. Per informazioni sulle varie attività, www.wintervillage.it e la pagina Facebook 
@ondawintervillage. 

“Il progetto – sottolinea Francesca Merzagora, presidente di Onda – nasce da quanto emerge da una nostra 
recente indagine, secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle 

donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, 

sono tendenzialmente sedentarie (il 44% non pratica attività fisica regolare) e nel 28,2% dei casi sono 
sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (patologie cardiovascolari, tumore al 

polmone, obesità) sono ora fra le principali cause di mortalità per le donne. E’ quindi importante fare 
informazione”, anche sui disturbi più ‘rosa’ “come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che 

costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili”. 
“Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest’anno ne abbiamo intensificato le 

attività – afferma l’assessore al Welfare, Giulio Gallera – Per quanto riguarda gli screening oncologici, verrà 

avviato il programma per la diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero utilizzando l’Hpv Dna Test, e 
saranno allargate le fasce di età per l’offerta degli screening contro i tumori a seno e colon-retto. Saranno 

poi avviati interventi per la presa in carico dei persone con infezioni a trasmissione sessuale, e avviate azioni 
a sostegno della prevenzione della infezione da Hiv. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e 

l’esercizio fisico sono certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire l’insorgere di numerose 

patologie”. 
Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di Milano, “fare prevenzione, 

insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle 
persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo è il 

modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute”. 
“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa – commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing Director di 

Doc Generici – per dare seguito e supporto a un’attività pregressa che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia 

per valutare gli stili di vita degli italiani. Doc Generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la 
prevenzione, nonché l’attenzione agli stili di vita corretti, sono la base della salute e solo in caso di necessità 

si deve ricorrere all’utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico”. 

 

  



 

Italiani anarchici con farmaci: 1 su 3 rispetta 

indicazioni medico 

A Milano Winter Village Onda: campo base della salute 

Milano, 12 gen. (askanews) - Solo un italiano su tre segue le indicazioni del medico 
prendendo farmaci durante una terapia. Il problema della mancata aderenza alla terapia 
farmacologica, cioè il non seguire le indicazioni del medico modificando a proprio piacimento 
modi e tempi del prendere le medicine, è rilevante e crescente: secondo i dati 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, 
solo il 50% è seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in 
parte, e 1/3 non le segue affatto. Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione 
inadeguata, insorgenza di disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, schemi 
terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un 
farmaco generico con un altro equivalente. 

Per ovviare a queste carenze e fornire una maggiore informazione, Onda - Osservatorio 
Nazionale per la Salute della Donna, allestisce a Milano dal 18 al 22 gennaio "Winter Village": 
"il campo base della Salute". "Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei 
farmaci ne sono i protagonisti. Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente 
indagine - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - secondo cui la salute rimane 
scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno un'aspettativa di 
vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono 
tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi 
sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, 
tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È 
quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad 
esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie 
femminili. Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, 
offre quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di 
immergersi in un percorso nel mondo della salute". 
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Comune Milano: check up gratuiti al Winter village di 

via Pagano 

Dal 18 al 22 gennaio. Assessore Majorino: grazie a Onda 

Milano, 12 gen. (askanews) - Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano a Milano aprirà il 
"Winter Village", il primo campo base della salute a Milano realizzato grazie all'Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna (Onda) e alla presenza di otto società scientifiche. Tutti i 
giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti con specialisti in cardiologia, 
diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene 
dentale. Lo ha annunciato il Comune di Milano, spiegando che "il 'Winter Village' insieme 
all'area check up offrirà altri quattro spazi tematici legati alla salute: 'Mangia sano e bevi 
responsabile', l'area food dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la preparazione di cibi salutari 
spiegherà l'importanza di una corretta alimentazione; 'Coltiva la tua salute' su prevenzione e 
continuità delle cure; 'Esplora il tuo corpo', dove vivere una esperienza digitale per conoscere i 
rischi legati agli stili di vita; 'Area conferenze', con la possibilità di approfondire le principiali 
tematiche di salute e benessere". L'niziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo 
Marino. 

"Ringraziamo Onda e le otto società medico-scientifiche per questa grande opportunità offerta 
alla cittadinanza" ha affermato l'assessore comunale al Walfare, Pierfrancesco Majorino, 
aggiungendo che "fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a 
cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza 
di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo, è il modo più efficace per spingere chi 
ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute". "Questo Villaggio così ben 
organizzato e ricco di attività - ha concluso - è un'iniziativa modello che certamente 
sosterremo anche in futuro". 

Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine secondo cui la salute 
rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno 
un'aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), che consumano più farmaci, 
sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% 
dei casi sono in sovrappeso" ha spiegato la presidente di Onda, Francesca Merzagora, 
aggiungendo che "malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, 
tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne". "È 
quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad 
esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie 
femminili" ha continuato Merzagora, evidenziando che "Onda, da sempre impegnata nel 
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promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di 
avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della 
salute". "I visitatori - ha concluso - saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la 
possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere 
eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute". 

Palazzo Marino ha ricordato che il Winter Village è patrocinato dal Comune di Milano, dalla 
Città Metropolitana e dalla Regione Lombardia ed è realizzato grazie alla partecipazione di 
numerosi partner scientifici, media partner e con il supporto di sponsor privati. Rtl 102-5 sarà 
la radio ufficiale del Village. Tutte le attività e gli eventi su www.wintervillage.it. 

 

  



 

 

Comune Milano: check up gratuiti al Winter village di 

via Pagano 

Dal 18 al 22 gennaio. Assessore Majorino: grazie a Onda 

Milano, 12 gen. (askanews) - Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano a Milano aprirà il 
"Winter Village", il primo campo base della salute a Milano realizzato grazie all'Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna (Onda) e alla presenza di otto società scientifiche. Tutti i 
giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti con specialisti in cardiologia, 
diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene 
dentale. Lo ha annunciato il Comune di Milano, spiegando che "il 'Winter Village' insieme 
all'area check up offrirà altri quattro spazi tematici legati alla salute: 'Mangia sano e bevi 
responsabile', l'area food dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la preparazione di cibi salutari 
spiegherà l'importanza di una corretta alimentazione; 'Coltiva la tua salute' su prevenzione e 
continuità delle cure; 'Esplora il tuo corpo', dove vivere una esperienza digitale per conoscere i 
rischi legati agli stili di vita; 'Area conferenze', con la possibilità di approfondire le principiali 
tematiche di salute e benessere". L'niziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo 
Marino. 

"Ringraziamo Onda e le otto società medico-scientifiche per questa grande opportunità offerta 
alla cittadinanza" ha affermato l'assessore comunale al Walfare, Pierfrancesco Majorino, 
aggiungendo che "fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a 
cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza 
di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo, è il modo più efficace per spingere chi 
ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute". "Questo Villaggio così ben 
organizzato e ricco di attività - ha concluso - è un'iniziativa modello che certamente 
sosterremo anche in futuro". 

Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine secondo cui la salute 
rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno 
un'aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), che consumano più farmaci, 
sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% 
dei casi sono in sovrappeso" ha spiegato la presidente di Onda, Francesca Merzagora, 
aggiungendo che "malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, 
tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne". "È 
quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad 
esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie 
femminili" ha continuato Merzagora, evidenziando che "Onda, da sempre impegnata nel 
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promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di 
avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della 
salute". "I visitatori - ha concluso - saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la 
possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere 
eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute". 

Palazzo Marino ha ricordato che il Winter Village è patrocinato dal Comune di Milano, dalla 
Città Metropolitana e dalla Regione Lombardia ed è realizzato grazie alla partecipazione di 
numerosi partner scientifici, media partner e con il supporto di sponsor privati. Rtl 102-5 sarà 
la radio ufficiale del Village. Tutte le attività e gli eventi su www.wintervillage.it. 

 

 

  



 

Salute 
Dal 18 al 22 gennaio check-up gratuiti al Winter Village di via Mario Pagano 
Assessore Majorino: “Ringraziamo Onda per questa bella e importante iniziativa che aiuterà i cittadini a 
prendersi cura della propria salute” 

 

Milano, 12 gennaio 2017 – Cinque giorni dedicati alla salute, alla prevenzione e ai corretti stili di vita per aiutare i cittadini a 

vivere meglio e a non avere timore di chiedere un consulto medico. Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano aprirà il 
“Winter Village”, il primo campo base della salute a Milano realizzato grazie a Onda  (Osservatorio nazionale sulla salute 
della donna) e alla presenza di otto società scientifiche. Tutti i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti 
con specialisti in Cardiologia, Diabetologia, Medicina Generale, Ipertensione, Oftalmologia, Psichiatria, Urologia e Igiene 
dentale. Il Winter Village insieme all’area check up offrirà altri quattro spazi tematici legati alla salute: “Mangia sano e 
bevi responsabile, l’area food, dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la preparazione di cibi salutari spiegherà 
l’importanza di una corretta alimentazione; “Coltiva la tua salute”, su prevenzione e continuità delle cure; “Esplora il tuo 
corpo”, dove vivere una esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; “Area conferenze”, con la 
possibilità di approfondire le principiali tematiche di salute e benessere. 
Oggi a Palazzo Marino si è svolta la presentazione dell’iniziativa e dei suoi contenuti. Vi hanno partecipato l’assessore 
alle Politiche sociali e Salute, Pierfrancesco Majorino, la Presidente di Onda, Francesca Merzagora e i medici 
rappresentanti delle otto società scientifiche partner dell’evento. 

“Ringraziamo Onda e le otto società medico-scientifiche per questa grande opportunità offerta alla cittadinanza”, ha detto 
l’assessore Majorino. “Fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e 
avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di 
controllo, è il modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute. 
Questo Villaggio così ben organizzato e ricco di attività è un’iniziativa modello che certamente sosterremo anche in 
futuro”. 

“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine ? spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda 
? secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno un’aspettativa 
di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non 
pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente 
maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È 
quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate 
alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel promuovere 
la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici 
gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori ? aggiunge Francesca Merzagora ? saranno 

12 gennaio 2017 

 

 



guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per 
poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute”. 
Il Winter Village è patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città metropolitana e dalla Regione Lombardia ed è realizzato 
grazie alla partecipazione di numerosi partner scientifici, media partner e con il supporto di sponsor privati. RTL 102.5 
sarà la radio ufficiale del Village. Tutte le attività e gli eventi su www.wintervillage.it . 
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Salute 
Dal 18 al 22 gennaio check-up gratuiti al Winter Village di via Mario Pagano 
Assessore Majorino: “Ringraziamo Onda per questa bella e importante iniziativa che aiuterà i cittadini a 
prendersi cura della propria salute” 

 

Milano, 12 gennaio 2017 – Cinque giorni dedicati alla salute, alla prevenzione e ai corretti stili di vita per aiutare i cittadini a 

vivere meglio e a non avere timore di chiedere un consulto medico. Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano aprirà il 
“Winter Village”, il primo campo base della salute a Milano realizzato grazie a Onda (Osservatorio nazionale sulla salute 
della donna) e alla presenza di otto società scientifiche. Tutti i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti 
con specialisti in Cardiologia, Diabetologia, Medicina Generale, Ipertensione, Oftalmologia, Psichiatria, Urologia e Igiene 
dentale. Il Winter Village insieme all’area check up offrirà altri quattro spazi tematici legati alla salute: “Mangia sano e 
bevi responsabile, l’area food, dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la preparazione di cibi salutari spiegherà 
l’importanza di una corretta alimentazione; “Coltiva la tua salute”, su prevenzione e continuità delle cure; “Esplora il tuo 
corpo”, dove vivere una esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; “Area conferenze”, con la 
possibilità di approfondire le principiali tematiche di salute e benessere. 
Oggi a Palazzo Marino si è svolta la presentazione dell’iniziativa e dei suoi contenuti. Vi hanno partecipato l’assessore 
alle Politiche sociali e Salute, Pierfrancesco Majorino, la Presidente di Onda, Francesca Merzagora e i medici 
rappresentanti delle otto società scientifiche partner dell’evento. 
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“Ringraziamo Onda e le otto società medico-scientifiche per questa grande opportunità offerta alla cittadinanza”, ha detto 
l’assessore Majorino. “Fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e 
avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di 
controllo, è il modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute. 
Questo Villaggio così ben organizzato e ricco di attività è un’iniziativa modello che certamente sosterremo anche in 
futuro”. 

“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine 

? spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda? secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, 
in particolare delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più 
farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in 
sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono 
ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle 
donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie 
femminili. Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità 
alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I 
visitatori? aggiunge Francesca Merzagora ? saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere 
consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla 
salute”. 
Il Winter Village è patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città metropolitana e dalla Regione Lombardia ed è realizzato 
grazie alla partecipazione di numerosi partner scientifici, media partner e con il supporto di sponsor privati. RTL 102.5 
sarà la radio ufficiale del Village. Tutte le attività e gli eventi su www.wintervillage.it . 
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Italiani anarchici con i farmaci, solo 1 su 3 segue le indicazioni del 

medico 

 Gio, 12/01/2017 - 12:36 

Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i protagonisti del Winter 

Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via 

Mario Pagano. 

“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine - spiega Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda - secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare 

delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più 

farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei 

casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore 

al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante fare 

informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla 

salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel 

promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 

5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori - 

aggiunge Francesca Merzagora - saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di 

ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette 

che possono nuocere alla salute". 

 

Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. Il 

problema della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le indicazioni del 

medico modificando a proprio piacimento modi e tempi del prendere le medicine, è rilevante e crescente: 

secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, 

solo il 50% è seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, e 1/3 

non le segue affatto. Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di 

disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente 
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gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su 

questo aspetto Onda ha svolto un’indagine da cui è risultato che per tre donne su quattro la sostituzione 

di un generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce in una 

minor aderenza alla terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). La scarsa aderenza non è 

comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. La 

strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe infatti partire da una migliore 

comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla semplificazione della terapia. Il 

“Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in Senato lo scorso 

anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, 

farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della “relazione terapeutica” 

fondata su due cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, 

considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della 

salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come l’aumentare 

dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della popolazione di gran lunga maggiore di 

ogni miglioramento di specifici trattamenti terapeutici. 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti a promuovere 

una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società 

scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc Generici, gode del 

patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della 

collaborazione di 8 fra Società scientifiche e Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), 

AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute 

dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo 

chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, 

gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili 

di vita, e a quella dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale grazie 

all'utilizzo della realtà virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti 

e l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine i 

visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, 

diabetologia, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza sull’ipertensione 

arteriosa o in igiene dentale. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing 

Director di DOC generici - per dare seguito e supporto a un'attività pregressa che si è svolta in 50 piazze 

in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. DOC generici è un’azienda che si muove nel mondo 

della salute: la prevenzione nonché l'attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in 

caso di necessità si deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico. Siamo 

molto contenti - aggiunge Sgrafetto - della presenza di 8 Società scientifiche e Associazioni che offriranno 

molteplici servizi informativi e consulti specialistici gratuiti ai visitatori”. 



"Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande iniziativa 

dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella diffusione di informazioni 

sulle patologie più diffuse, dice Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia. Per Regione 

Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest'anno ne abbiamo intensificato le attività. Per 

quanto riguarda gli screening oncologici, verrà avviato il programma di screening per la diagnosi precoce 

del tumore del collo dell'utero utilizzando l'HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce di età per l'offerta 

degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. Saranno poi avviati interventi per la 

presa in carico dei soggetti con infezioni a trasmissione sessuale e avviate azioni a sostegno della 

prevenzione della infezione da HIV. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e l'esercizio fisico 

sono certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose patologie". 

Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha sottolineato Pierfrancesco Majorino, 

Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, intervenuto alla presentazione del 

Winter Village questa mattina a Palazzo Marino. L’Assessore ha sottolineato come il villaggio è molto 

particolare e molto utile in un momento in cui intorno ai temi della salute vengono sollevate 

preoccupazioni e anche alcune “sciocchezze” come la nota questione delle vaccinazioni. Pertanto 

un’iniziativa della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai opportuna per fare chiarezza e 

informare i cittadini. 

Per maggiori informazioni e per il programma delle attività visita il sito www.wintervillage.it e la pagina 

facebook @ondawintervillage. 

 

  

LA PAROLA AI PARTNER SCIENTIFICI 

  

Antonella Abbinante, Presidente, AIDI - Associazione Igienisti Dentali Italiani 

La salute della cavità orale rispecchia e condiziona quella dell’intero organismo. La bocca, non deve 

essere considerata come un distretto a sé stante, ma un organo che, essendo a contatto con l’ambiente 

esterno è continuamente esposto all’azione e alla potenziale invasione di microrganismi ed è in grado di 

difendersi nella misura in cui i meccanismi immunitari siano efficienti. L’integrità locale di questa 

complessa struttura può essere preservata attraverso una detersione corretta che richiede, con regolarità 

e attenzione, l’impiego di prodotti e tecniche specifiche. La prevenzione è l’essenza di qualsiasi ambito 

della medicina. L’igienista dentale svolge un ruolo privilegiato nella promozione della salute orale, in 

quanto, oltre ad eseguire un’igiene orale professionale adeguata fornisce ai piccoli pazienti e alle famiglie, 

istruzioni personalizzate, strumenti specifici per il mantenimento dell’igiene orale e consigli dietetici utili 
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per la prevenzione delle patologie orali, evidenziando come il consumo elevato e frequente di zuccheri 

rappresenti, un fattore di rischio anche per malattie cardiache, diabete e obesità infantile. L’Associazione 

Igienisti Dentali Italiani (AIDI) sarà pertanto in prima linea e in stretta sinergia con Associazioni, 

Federazioni e Organizzazioni nazionali nella realizzazione di un importante evento, il Winter Village, il 

campo base della salute per promuovere corretti stili di vita. 

  

Nicoletta Musacchio, Presidente, AMD - Associazione Medici Diabetologi 

Oggi è quanto mai necessario educare le persone a uno stile di vita salutare: un’alimentazione sana e 

diversificata, unita all’esercizio fisico, è lo strumento più efficace per prevenire il diabete o per migliorare 

una condizione patologica già esistente. Per questo è fondamentale realizzare e sostenere campagne di 

sensibilizzazione rivolte a tutta la popolazione, per favorire la prevenzione di questa patologia che oggi, in 

Italia, colpisce oltre 3 milioni e mezzo di persone. 

  

Giovanni Battista Zito, Presidente, ARCA - Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatori 

La prevenzione primaria e/o secondaria delle malattie cardiovascolari, ma non solo, è indiscutibilmente 

l’elemento distintivo di una gestione della salute che ha a cuore la qualità della vita dei cittadini. 

Purtroppo questo semplice ed efficace principio non sempre trova applicazione in norme e decreti del 

Decisore Pubblico. Questa condizione stabilisce quello che è il vero limite delle strategie di prevenzione 

attuate in Italia in quanto, senza sinergia tra azione medica e quella delle Amministrazioni sanitarie, non 

vi è alcuna possibilità di attuare una prevenzione efficace. 

  

Gianfranco Parati, Presidente, SIIA - Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa 

L’ipertensione arteriosa colpisce una persona su 3 in una popolazione generale. In Italia ne sono affetti 

più di 16 milioni di persone (il 33% sono uomini, il 31% donne), e rappresenta una delle principali cause 

di complicanze cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus cerebrale, scompenso cardiaco). È il “killer 

silenzioso”, che ogni anno costa la vita a 7,5 milioni di persone nel mondo. L’ipertensione arteriosa 

tuttavia può essere efficacemente combattuta se il problema viene identificato precocemente e trattato 

adeguatamente. La Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa è in prima linea in questa battaglia, con i 

suoi progetti di ricerca, le sue attività educazionali e di diffusione mediatica e con la formazione di medici 

specializzati in questo settore. Con lo slogan “Impara a conoscere la tua pressione arteriosa” la SIIA 

vuole promuovere una efficace campagna di prevenzione che consenta di evitare quanto più possibile le 

gravi complicanze di questa condizione, promuovendo il mantenimento di un buon stato di salute fisica e 

mentale anche nelle età più avanzate. 

  

Claudio Cricelli, Presidente, SIMG - Società Italiana di Medicina Generale 

Il compito delle cure primarie in un sistema di sanità pubblica è di moltiplicare la salute utilizzando gli 

strumenti della medicina dell’individuo, delle comunità e delle popolazioni. Dobbiamo arrestare ed 

invertire la paradossale situazione per cui a fronte di un aumento dell’incremento della aspettativa di vita 

e della vita media osservati nel nostro Paese si verifichi un aumento degli anni vita trascorsi in “cattiva 

salute” e che, a causa dell’insorgenza precoce delle malattie croniche non si trasformino gli anni di vita 

guadagnati in anni trascorsi in cattiva salute. Lo studio e l’intervento sui fattori che influenzano la vita in 

salute delle persone sono quindi le priorità dei medici delle moderne cure primarie che sono insieme i 

medici delle persone e collettività. Alimentazione, esposizione ai fattori ambientali, movimento fisico, 

eliminazione o riduzione dei fattori di rischio individuali, sociali e ambientali sono le aree e le dimensioni 

di un’azione efficace che consenta il mantenimento dello stato di salute in tutte le età della vita. 

  



Claudio Mencacci, Presidente, SIP - Società Italiana di Psichiatria e Direttore Dipartimento 

Neuroscienze e Salute Mentale, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano 

La Società Italiana di Psichiatria è molto lieta di partecipare al Winter Village organizzato da Onda, che ci 

vede affiancati ad altre 7 Società scientifiche, un'iniziativa che darà molte opportunità alla popolazione 

lombarda di raccogliere informazioni concrete e valide sui corretti stili di vita. In particolare nel nostro 

caso il Village, al quale parteciperemo sia con conferenze su vari temi di salute mentale, sia con la 

presenza nello stand a noi dedicato di clinici e psicologi, consentirà ai visitatori di avvicinarsi alle cure, un 

aspetto molto importante visto che in Italia solo 1 persona su 3 si cura. Depressione, problemi di sonno, 

psicosi, disturbo bipolare: parlarne è molto utile per superare lo stigma e affrontare serenamente un 

percorso terapeutico. 

  

  

Matteo Piovella, Presidente, SOI - Società Oftalmologica Italiana 

La Società Oftalmologica Italiana fondata nel 1869 è un Ente Morale giuridicamente riconosciuto e 

rappresenta istituzionalmente i medici oculisti italiani. SOI svolge attività e interventi in ambito 

scientifico, professionale e di politica sanitaria, per l’affermazione del diritto primario di accesso alla cura, 

il miglioramento della qualità nelle prestazioni oculistiche erogate ai pazienti e la tutela della 

professionalità del medico oculista in ottemperanza ai principi di deontologia etica. I 7000 medici oculisti 

italiani ogni anno con il loro intervento permettono ad oltre un milione di persone di non perdere il bene 

prezioso della vista. L’oculistica italiana ha rappresentato il fiore all’occhiello della sanità pubblica, ed è 

stata valutata come la migliore al mondo insieme a USA e Giappone. Oggi si sta impegnando a livello 

istituzionale per ottenere adeguate risorse in grado di mettere a disposizione dei pazienti le nuove terapie 

e le nuove tecnologie capaci di contenere il numero di persone gravemente penalizzate dalla perdita della 

vista. A livello internazionale, negli Stati Uniti, è stato previsto un aumento del 60% dei ciechi entro 10 

anni. 

  

Francesco Montorsi, Primario Unità Operativa di Urologia, Ospedale San Raffaele, Milano 

Considerando l’importanza della prevenzione, siamo soliti consigliare agli adolescenti maschi e ai giovani 

uomini di farsi valutare il proprio stato di salute uro-genitale. È poi vero che tutti gli uomini e le donne 

sopra i 50 anni dovrebbero eseguire una visita urologica. A questa età, infatti, è molto facile che le 

problematiche urogenitali più frequenti, come l’incontinenza urinaria e le patologie prostatiche, inizino a 

manifestarsi e a rendersi disturbanti. Se scoperte e trattate nella loro fase inziale, la più parte di queste 

possono oggi essere completamente curate. Una diagnosi precoce è perciò fondamentale. I trattamenti 

disponibili oggi, come la chirurgia robotica e i trattamenti laser, inimmaginabili anche solo 20 anni fa, 

derivano dalla grande ricerca degli anni passati e solo la curiosità e la passione costante per la scoperta 

permetteranno di trovare la cura per patologie oggi considerate incurabili. 

 

  



 

Italiani anarchici con i farmaci, solo 1 su 3 segue le indicazioni del 
medico 

 Gio, 12/01/2017 - 12:36 

Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i protagonisti del Winter 

Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via 

Mario Pagano. 

“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine - spiega Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda - secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare 

delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più 

farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei 

casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore 

al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante fare 

informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla 

salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel 

promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 

5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori - 

aggiunge Francesca Merzagora - saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di 

ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette 

che possono nuocere alla salute". 
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Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. Il 

problema della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le indicazioni del 

medico modificando a proprio piacimento modi e tempi del prendere le medicine, è rilevante e crescente: 

secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, 

solo il 50% è seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, e 1/3 

non le segue affatto. Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di 

disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente 

gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su 

questo aspetto Onda ha svolto un’indagine da cui è risultato che per tre donne su quattro la sostituzione 

di un generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce in una 

minor aderenza alla terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). La scarsa aderenza non è 

comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. La 

strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe infatti partire da una migliore 

comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla semplificazione della terapia. Il 

“Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in Senato lo scorso 

anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, 

farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della “relazione terapeutica” 

fondata su due cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, 

considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della 

salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come l’aumentare 

dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della popolazione di gran lunga maggiore di 

ogni miglioramento di specifici trattamenti terapeutici. 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti a promuovere 

una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società 

scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc Generici, gode del 

patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della 

collaborazione di 8 fra Società scientifiche e Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), 

AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute 

dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo 

chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, 



gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili 

di vita, e a quella dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale grazie 

all'utilizzo della realtà virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti 

e l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine i 

visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, 

diabetologia, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza sull’ipertensione 

arteriosa o in igiene dentale. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing 

Director di DOC generici - per dare seguito e supporto a un'attività pregressa che si è svolta in 50 piazze 

in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. DOC generici è un’azienda che si muove nel mondo 

della salute: la prevenzione nonché l'attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in 

caso di necessità si deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico. Siamo 

molto contenti - aggiunge Sgrafetto - della presenza di 8 Società scientifiche e Associazioni che offriranno 

molteplici servizi informativi e consulti specialistici gratuiti ai visitatori”. 

"Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande iniziativa 

dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella diffusione di informazioni 

sulle patologie più diffuse, dice Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia. Per Regione 

Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest'anno ne abbiamo intensificato le attività. Per 

quanto riguarda gli screening oncologici, verrà avviato il programma di screening per la diagnosi precoce 

del tumore del collo dell'utero utilizzando l'HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce di età per l'offerta 

degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. Saranno poi avviati interventi per la 

presa in carico dei soggetti con infezioni a trasmissione sessuale e avviate azioni a sostegno della 

prevenzione della infezione da HIV. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e l'esercizio fisico 

sono certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose patologie". 

Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha sottolineato Pierfrancesco Majorino, 

Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, intervenuto alla presentazione del 

Winter Village questa mattina a Palazzo Marino. L’Assessore ha sottolineato come il villaggio è molto 

particolare e molto utile in un momento in cui intorno ai temi della salute vengono sollevate 

preoccupazioni e anche alcune “sciocchezze” come la nota questione delle vaccinazioni. Pertanto 

un’iniziativa della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai opportuna per fare chiarezza e 

informare i cittadini. 

Per maggiori informazioni e per il programma delle attività visita il sito www.wintervillage.it e la pagina 

facebook @ondawintervillage. 

http://www.wintervillage.it/


 

  

LA PAROLA AI PARTNER SCIENTIFICI 

  

Antonella Abbinante, Presidente, AIDI - Associazione Igienisti Dentali Italiani 

La salute della cavità orale rispecchia e condiziona quella dell’intero organismo. La bocca, non deve 

essere considerata come un distretto a sé stante, ma un organo che, essendo a contatto con l’ambiente 

esterno è continuamente esposto all’azione e alla potenziale invasione di microrganismi ed è in grado di 

difendersi nella misura in cui i meccanismi immunitari siano efficienti. L’integrità locale di questa 

complessa struttura può essere preservata attraverso una detersione corretta che richiede, con regolarità 

e attenzione, l’impiego di prodotti e tecniche specifiche. La prevenzione è l’essenza di qualsiasi ambito 

della medicina. L’igienista dentale svolge un ruolo privilegiato nella promozione della salute orale, in 

quanto, oltre ad eseguire un’igiene orale professionale adeguata fornisce ai piccoli pazienti e alle famiglie, 

istruzioni personalizzate, strumenti specifici per il mantenimento dell’igiene orale e consigli dietetici utili 

per la prevenzione delle patologie orali, evidenziando come il consumo elevato e frequente di zuccheri 

rappresenti, un fattore di rischio anche per malattie cardiache, diabete e obesità infantile. L’Associazione 

Igienisti Dentali Italiani (AIDI) sarà pertanto in prima linea e in stretta sinergia con Associazioni, 

Federazioni e Organizzazioni nazionali nella realizzazione di un importante evento, il Winter Village, il 

campo base della salute per promuovere corretti stili di vita. 

  

Nicoletta Musacchio, Presidente, AMD - Associazione Medici Diabetologi 

Oggi è quanto mai necessario educare le persone a uno stile di vita salutare: un’alimentazione sana e 

diversificata, unita all’esercizio fisico, è lo strumento più efficace per prevenire il diabete o per migliorare 

una condizione patologica già esistente. Per questo è fondamentale realizzare e sostenere campagne di 

sensibilizzazione rivolte a tutta la popolazione, per favorire la prevenzione di questa patologia che oggi, in 

Italia, colpisce oltre 3 milioni e mezzo di persone. 

  

Giovanni Battista Zito, Presidente, ARCA - Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatori 

La prevenzione primaria e/o secondaria delle malattie cardiovascolari, ma non solo, è indiscutibilmente 

l’elemento distintivo di una gestione della salute che ha a cuore la qualità della vita dei cittadini. 

Purtroppo questo semplice ed efficace principio non sempre trova applicazione in norme e decreti del 

Decisore Pubblico. Questa condizione stabilisce quello che è il vero limite delle strategie di prevenzione 

attuate in Italia in quanto, senza sinergia tra azione medica e quella delle Amministrazioni sanitarie, non 

vi è alcuna possibilità di attuare una prevenzione efficace. 

  

Gianfranco Parati, Presidente, SIIA - Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa 



L’ipertensione arteriosa colpisce una persona su 3 in una popolazione generale. In Italia ne sono affetti 

più di 16 milioni di persone (il 33% sono uomini, il 31% donne), e rappresenta una delle principali cause 

di complicanze cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus cerebrale, scompenso cardiaco). È il “killer 

silenzioso”, che ogni anno costa la vita a 7,5 milioni di persone nel mondo. L’ipertensione arteriosa 

tuttavia può essere efficacemente combattuta se il problema viene identificato precocemente e trattato 

adeguatamente. La Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa è in prima linea in questa battaglia, con i 

suoi progetti di ricerca, le sue attività educazionali e di diffusione mediatica e con la formazione di medici 

specializzati in questo settore. Con lo slogan “Impara a conoscere la tua pressione arteriosa” la SIIA 

vuole promuovere una efficace campagna di prevenzione che consenta di evitare quanto più possibile le 

gravi complicanze di questa condizione, promuovendo il mantenimento di un buon stato di salute fisica e 

mentale anche nelle età più avanzate. 

  

Claudio Cricelli, Presidente, SIMG - Società Italiana di Medicina Generale 

Il compito delle cure primarie in un sistema di sanità pubblica è di moltiplicare la salute utilizzando gli 

strumenti della medicina dell’individuo, delle comunità e delle popolazioni. Dobbiamo arrestare ed 

invertire la paradossale situazione per cui a fronte di un aumento dell’incremento della aspettativa di vita 

e della vita media osservati nel nostro Paese si verifichi un aumento degli anni vita trascorsi in “cattiva 

salute” e che, a causa dell’insorgenza precoce delle malattie croniche non si trasformino gli anni di vita 

guadagnati in anni trascorsi in cattiva salute. Lo studio e l’intervento sui fattori che influenzano la vita in 

salute delle persone sono quindi le priorità dei medici delle moderne cure primarie che sono insieme i 

medici delle persone e collettività. Alimentazione, esposizione ai fattori ambientali, movimento fisico, 

eliminazione o riduzione dei fattori di rischio individuali, sociali e ambientali sono le aree e le dimensioni 

di un’azione efficace che consenta il mantenimento dello stato di salute in tutte le età della vita. 

  

Claudio Mencacci, Presidente, SIP - Società Italiana di Psichiatria e Direttore Dipartimento 

Neuroscienze e Salute Mentale, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano 

La Società Italiana di Psichiatria è molto lieta di partecipare al Winter Village organizzato da Onda, che ci 

vede affiancati ad altre 7 Società scientifiche, un'iniziativa che darà molte opportunità alla popolazione 

lombarda di raccogliere informazioni concrete e valide sui corretti stili di vita. In particolare nel nostro 

caso il Village, al quale parteciperemo sia con conferenze su vari temi di salute mentale, sia con la 

presenza nello stand a noi dedicato di clinici e psicologi, consentirà ai visitatori di avvicinarsi alle cure, un 

aspetto molto importante visto che in Italia solo 1 persona su 3 si cura. Depressione, problemi di sonno, 

psicosi, disturbo bipolare: parlarne è molto utile per superare lo stigma e affrontare serenamente un 

percorso terapeutico. 

  

  

Matteo Piovella, Presidente, SOI - Società Oftalmologica Italiana 

La Società Oftalmologica Italiana fondata nel 1869 è un Ente Morale giuridicamente riconosciuto e 

rappresenta istituzionalmente i medici oculisti italiani. SOI svolge attività e interventi in ambito 

scientifico, professionale e di politica sanitaria, per l’affermazione del diritto primario di accesso alla cura, 

il miglioramento della qualità nelle prestazioni oculistiche erogate ai pazienti e la tutela della 

professionalità del medico oculista in ottemperanza ai principi di deontologia etica. I 7000 medici oculisti 

italiani ogni anno con il loro intervento permettono ad oltre un milione di persone di non perdere il bene 

prezioso della vista. L’oculistica italiana ha rappresentato il fiore all’occhiello della sanità pubblica, ed è 

stata valutata come la migliore al mondo insieme a USA e Giappone. Oggi si sta impegnando a livello 

istituzionale per ottenere adeguate risorse in grado di mettere a disposizione dei pazienti le nuove terapie 

e le nuove tecnologie capaci di contenere il numero di persone gravemente penalizzate dalla perdita della 



vista. A livello internazionale, negli Stati Uniti, è stato previsto un aumento del 60% dei ciechi entro 10 

anni. 

  

Francesco Montorsi, Primario Unità Operativa di Urologia, Ospedale San Raffaele, Milano 

Considerando l’importanza della prevenzione, siamo soliti consigliare agli adolescenti maschi e ai giovani 

uomini di farsi valutare il proprio stato di salute uro-genitale. È poi vero che tutti gli uomini e le donne 

sopra i 50 anni dovrebbero eseguire una visita urologica. A questa età, infatti, è molto facile che le 

problematiche urogenitali più frequenti, come l’incontinenza urinaria e le patologie prostatiche, inizino a 

manifestarsi e a rendersi disturbanti. Se scoperte e trattate nella loro fase inziale, la più parte di queste 

possono oggi essere completamente curate. Una diagnosi precoce è perciò fondamentale. I trattamenti 

disponibili oggi, come la chirurgia robotica e i trattamenti laser, inimmaginabili anche solo 20 anni fa, 

derivano dalla grande ricerca degli anni passati e solo la curiosità e la passione costante per la scoperta 

permetteranno di trovare la cura per patologie oggi considerate incurabili. 

 

  



 

 

 
Milano, dal 18 al 22 gennaio 2017: Winter Village 
Villaggio della salute inerente la prevenzione, le buone abitudini e i corretti stili di vita, con 
informazioni teoriche e pratiche e la possibilità di avere consulti medici specialistici gratuiti 
in cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, 

urologia e igiene dentale. 
Ingresso libero. 
www.wintervillage.it 
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Medicina, i pazienti seguono ma non 
troppo le prescrizioni 

Dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 

Su due miliardi di prescrizioni mediche l'anno a livello mondiale, solo la metà sono seguite correttamente dai 

pazienti. In particolare, un terzo le segue in pieno, un terzo solo in parte e il restante terzo non le segue 

affatto. Sono dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. 
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(Onda) sulla base di dati 
dell'Organizzazione mondiale 
della sanità: solo un paziente su 
tre segue le indicazioni dei medici. 
Proprio per promuovere un 
consumo più corretto dei 
medicinali sarà allestito a Milano, 
nell'area antistante via Mario 
Pagano, dal 18 al 22 febbraio, 
"Winter Village", il campo base 
della salute e della prevenzione 

 

Italiani 'anarchici' con i farmaci: solo uno su 3 
segue le indicazioni del medico, segnala 
l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
(Onda) sulla base di dati dell'Organizzazione 
mondiale della sanità: a fronte di un terzo di 
pazienti 'disciplinati', ligi ai consigli di 
somministrazione forniti dai camici bianchi, un 
altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo 
ancora per niente. Promuovere un consumo più 
corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del 
'Winter Village', il campo-base della salute e 



della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 
18 al 22 gennaio nell'aria antistante via Mario 
Pagano. L'iniziativa, illustrata oggi a Palazzo 
Marino, sede del Comune, è promossa da Onda 
grazie al contributo incondizionato di Doc 
Generici. Cosa spinge gli italiani al 'fai-da-te' 
con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa 
motivazione, un'informazione inadeguata, 
l'insorgenza di disturbi imputati talvolta 
arbitrariamente al trattamento, schemi 
terapeutici troppo complessi e difficilmente 
gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un 
farmaco generico con un altro equivalente, 
elenca Onda. Proprio su quest'ultimo aspetto, 
l'Osservatorio ha condotto un'indagine da cui 
risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di un 
generico con un altro equivalente rappresenta 
un problema, che in un quinto dei casi (19%) si 
traduce in una minore aderenza alla terapia: 
errori di assunzione, sospensione o 
interruzione. Secondo Onda non si deve 
puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. 
"La scarsa aderenza coinvolge l'intero sistema 
socio-sanitario" e "la strategia di miglioramento 
dovrebbe partire da una migliore 
comunicazione, da un dialogo costruttivo 
medico-paziente e dalla semplificazione della 



terapia. Il Manifesto per l'aderenza alla terapia 
farmacologica sul territorio italiano, presentato 
in Senato lo scorso anno - ricorda l'Osservatorio 
- mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici 
di medicina generale, specialisti, infermieri, 
farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un 
processo di valorizzazione della relazione 
terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la 
continuità assistenziale. Un obiettivo prioritario, 
considerati i vantaggi di un corretto uso dei 
farmaci sul fronte della salute e 
dell'ottimizzazione delle risorse, individuali e 
collettive".Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il 
campo-base i cittadini potranno sottoporsi a 
check-up gratuiti con specialisti in cardiologia, 
diabetologia, medicina generale, ipertensione, 
oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene 
dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici 
dedicati a salute e prevenzione: 'Mangia sano e 
bevi responsabile', l'area food dove lo chef 
Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando 
l'importanza di una corretta alimentazione; 
'Coltiva la tua salute', su prevenzione e 
continuità delle cure; 'Esplora il tuo corpo', dove 
vivere un'esperienza digitale per conoscere i 
rischi legati agli stili di vita; 'Area conferenze' 
per approfondire. Per informazioni sulle varie 



attività, www.wintervillage.it e la pagina 
Facebook @ondawintervillage. Per 
Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche 
sociali e Salute del Comune di Milano, "fare 
prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far 
conoscere i rischi legati a cattive abitudini e 
avvicinare il medico alle persone che per paura, 
disattenzione o mancanza di tempo non vanno 
a fare alcun tipo di controllo è il modo più 
efficace per spingere chi ancora non lo fa a 
prendersi seriamente cura della propria salute". 
(Fonte Adnkronos) 

 

 

  



 

L'iniziativa, patrocinata da 
Comune, Città metropolitana e 
Regione Lombardia, che si 
svolgerà dal 18 al 22 gennaio in 
via Mario Pagano sarà realizzata 
grazie a Onda (Osservatorio 
nazionale sulla salute della 
donna) e  alla partecipazione di 
numerosi partner scientifici, media 
partner e con il supporto di 
sponsor privati.  Tutti i giorni dalle 
10 alle 19 si potranno fare check 
up gratuiti con specialisti in 
Cardiologia, Diabetologia, 
Medicina Generale, Ipertensione, 
Oftalmologia, Psichiatria, Urologia 
e Igiene dentale 
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Cinque giorni dedicati alla salute, alla 
prevenzione e ai corretti stili di vita per aiutare i 
cittadini a vivere meglio e a non avere timore di 
chiedere un consulto medico. Dal 18 al 22 
gennaio, in via Mario Pagano aprirà il "Winter 
Village", il primo campo base della salute a 
Milano realizzato grazie a Onda  (Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna) e alla 
presenza di otto società scientifiche. Tutti i 
giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up 
gratuiti con specialisti in Cardiologia, 
Diabetologia, Medicina Generale, Ipertensione, 
Oftalmologia, Psichiatria, Urologia e Igiene 
dentale. Il Winter Village insieme all'area check 
up offrirà altri quattro spazi tematici legati alla 
salute: "Mangia sano e bevi responsabile, l’area 
food, dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la 
preparazione di cibi salutari spiegherà 
l’importanza di una corretta alimentazione; 
"Coltiva la tua salute", su prevenzione e 
continuità delle cure; “Esplora il tuo corpo”, dove 
vivere una esperienza digitale per conoscere i 
rischi legati agli stili di vita; "Area conferenze", 
con la possibilità di approfondire le principiali 
tematiche di salute e benessere. 
 
Oggi a Palazzo Marino si è svolta la 



presentazione dell’iniziativa e dei suoi contenuti. 
Vi hanno partecipato la Presidente di Onda, 
Francesca Merzagora, l'assessore alle Politiche 
sociali e Salute, Pierfrancesco Majorino e i 
medici rappresentanti delle otto società 
scientifiche partner dell’evento. 
 
"Ringraziamo Onda e le otto società medico-
scientifiche per questa grande opportunità 
offerta alla cittadinanza”, ha detto l’assessore 
Majorino. "Fare prevenzione, insegnare corretti 
stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive 
abitudini e avvicinare il medico alle persone che 
per paura, disattenzione o mancanza di tempo 
non vanno a fare alcun tipo di controllo, è il 
modo più efficace per spingere chi ancora non 
lo fa a prendersi seriamente cura della propria 
salute. Questo Villaggio così ben organizzato e 
ricco di attività è un’iniziativa modello che 
certamente sosterremo anche in futuro". 
"Il progetto nasce da quanto emerge da una 
nostra recente indagine ‐ spiega Francesca 
Merzagora, Presidente di Onda ‐ secondo cui la 
salute rimane scopo primario nella vita degli 
italiani, in particolare delle donne che hanno 
un'aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 
anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono 



tendenzialmente sedentarie (44% non pratica 
attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi 
sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute 
prevalentemente maschili (cardiovascolare, 
tumore al polmone e obesità) sono ora tra le 
principali cause di mortalità per le donne. È 
quindi importante fare informazione su quelle 
più frequenti nelle donne (e non solo), come ad 
esempio le malattie legate alla salute mentale, 
che costituiscono il 30% di tutte le patologie 
femminili. Onda, da sempre impegnata nel 
promuovere la salute della donna e della 
famiglia, offre quindi la possibilità alla 
cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici 
gratuiti e di immergersi in un percorso nel 
mondo della salute. I visitatori ‐ aggiunge 
Francesca Merzagora ‐ saranno guidati alla 
scoperta delle diverse aree con la possibilità di 
ricevere consigli e informazioni da un team di 
esperti per poter correggere eventuali abitudini 
scorrette che possono nuocere alla salute". 
  
Il Winter Village è patrocinato dal Comune di 
Milano, dalla Città Metropolitana e dalla 
Regione Lombardia ed è realizzato grazie alla 
partecipazione di numerosi partner scientifici, 
media partner e con il supporto di sponsor 



privati. Rtl 102-5 sarà la radio ufficiale del 
Village. Tutte le attività e gli eventi 
su www.wintervillage.it . 
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Salute: Winter Villagge con Onda 

(Osservatorio nazionale salute donna) 
 

Milano – Cinque giorni dedicati alla salute, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 
per aiutare i cittadini a vivere meglio e a non avere timore di chiedere un consulto 

medico. Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano aprirà il “Winter Village”, il 
primo campo base della salute a Milano realizzato grazie a Onda (Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna) e alla presenza di otto società scientifiche. Tutti 
i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti con specialisti in 

Cardiologia, Diabetologia, Medicina Generale, Ipertensione, Oftalmologia, 
Psichiatria, Urologia e Igiene dentale. Il Winter Village insieme all’area check up 

offrirà altri quattro spazi tematici legati alla salute: “Mangia sano e bevi 
responsabile, l’area food, dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la preparazione di 

cibi salutari spiegherà l’importanza di una corretta alimentazione; “Coltiva la tua 
salute”, su prevenzione e continuità delle cure; “Esplora il tuo corpo”, dove vivere 

una esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; “Area 
conferenze”, con la possibilità di approfondire le principiali tematiche di salute e 

benessere. “Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine – 
spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda – secondo cui la salute rimane 
scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno 

un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più 
farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con 

regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute 
prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora 

tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante fare 
informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le 

malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie 
femminili. Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e 

della famiglia, offre quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni 
consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I 

visitatori? aggiunge Francesca Merzagora ? saranno guidati alla scoperta delle 
diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di 

esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla 
salute”. 
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Winter Village: a Milano cinque giorni di check up 

gratuiti e prevenzione 

 

 

Un vero e proprio villaggio dedicato alla salute, con check up gratuiti e incontri mirati per far scoprire 

ai cittadini il valore della prevenzione e dei corretti stili di vita: apre a Milano il primo Winter Village, 

un campo base della salute. 

Realizzato grazie a Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna, il Winteer Village aprirà 

i battenti in via Mario Pagano dal 18 al 22 gennaio e conterà sulla presenza di otto società 

scientifiche. 

Tutti i giorni, dalle 10 alle 19, i cittadini potranno chiedere consulti gratuiti e consigli a un team di 

specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, 

urologia e igiene dentale.  

Sono previsti inoltre quattro spazi tematici legati alla salute: 

 Mangia sano e bevi responsabile: è l’area food, dove stazionerà lo chef Matteo Scibilia per 

spiegare l’importanza di una corretta alimentazione. Assaggi, corsi, percorsi a disposizione del 

pubblico che potrà apprendere i segreti per preparare piatti gustosi rispettando i valori 

nutrizionali, i giusti equilibri calorici, le corrette tecniche di cottura senza rinunciare a sapore 

e salute 

 Coltiva la tua salute: dedicata a prevenzione e continuità delle cure, qui i visitatori troveranno 

informazioni sui corretti stili di vita per prevenire le principali patologie e sull’importanza della 

continuità delle cure per assicurarne efficacia e massimo beneficio 
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 Esplora il tuo corpo: un’esperienza digitale per conoscere i rischi legati a stili di vita non corretti 

e promuovere l’importanza dell’aderenza terapeutica, facendo conoscere i rischi associati ad 

uno scorretto uso dei farmaci 

 Area conferenze: per approfondire le principali tematiche di salute e benessere 

Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è sicuramente fare prevenzione, insegnare i corretti stili di vita e far 

conoscere i rischi legati alle cattive abitudini ma anche avvicinare i medici alle persone che, per 

paura o mancanza di tempo, non hanno l’abitudine di fare alcun controllo. 

I visitatori, infatti, saranno guidati alla scoperta delle diverse aeree e avranno la possibilità di 

ricevere consigli e informazioni da un team di esperti, in modo da correggere eventualmente quelle 

abitudini che possono nuocere alla salute. 

Winter Village 

18-22 gennaio 2017 

Area parcheggio di via Mario Pagano 

Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 19 

Ingresso libero 

 

  



 

Italiani ‘anarchici’ con i farmaci, solo 1 su 

3 segue indicazioni 
Posted by: gosalute in Adnkronos Salute e Benessere 0 

 
Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) – Italiani ‘anarchici’ con i farmaci: solo uno su 3 segue le indicazioni del 
medico, segnala l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) sulla base di dati 

dell’Organizzazione mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti ‘disciplinati’, ligi ai consigli di 

somministrazione forniti dai camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per 
niente. Promuovere un consumo più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del ‘Winter Village’, il 

campo-base della salute e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell’aria 
antistante via Mario Pagano. L’iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede del Comune, è promossa da 

Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 
Cosa spinge gli italiani al ‘fai-da-te’ con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, 

un’informazione inadeguata, l’insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al trattamento, schemi 

terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico 
con un altro equivalente, elenca Onda. Proprio su quest’ultimo aspetto, l’Osservatrio ha condotto un’indagine 

da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un 
problema, che in un quinto dei casi (19%) si traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di 

assunzione, sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. “La scarsa aderenza coinvolge 
l’intero sistema socio-sanitario” e “la strategia di miglioramento dovrebbe partire da una migliore 

comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della terapia. Il Manifesto 
per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo scorso anno – ricorda 

l’Osservatorio – mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, 
farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica fondata 

su 2 cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un 

corretto uso dei farmaci sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive”. 
Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti con 

specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e 
igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: ‘Mangia sano e bevi 

responsabile’, l’area food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando l’importanza di una 

corretta alimentazione; ‘Coltiva la tua salute’, su prevenzione e continuità delle cure; ‘Esplora il tuo corpo’, 
dove vivere un’esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; ‘Area conferenze’ per 

approfondire. Per informazioni sulle varie attività, www.wintervillage.it e la pagina Facebook 
@ondawintervillage. 

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di Milano, “fare prevenzione, 

insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle 
persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo è il 

modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute”. 
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Farmaci: Onda, italiani ‘anarchici’, solo 1 
su 3 segue indicazioni mediche 
Posted by: gosalute in Adnkronos Salute e Benessere 0 

 
 

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) – Italiani ‘anarchici’ con i farmaci: solo uno su 3 segue le indicazioni del 
medico, segnala l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) sulla base di dati 

dell’Organizzazione mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti ‘disciplinati’, ligi ai consigli di 

somministrazione forniti dai camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per 
niente. Promuovere un consumo più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del ‘Winter Village’, il 

campo-base della salute e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell’aria 
antistante via Mario Pagano. L’iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede del Comune, è promossa da 

Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 
Cosa spinge gli italiani al ‘fai-da-te’ con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, 

un’informazione inadeguata, l’insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al trattamento, schemi 

terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico 
con un altro equivalente, elenca Onda. Proprio su quest’ultimo aspetto, l’Osservatrio ha condotto un’indagine 

da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un 
problema, che in un quinto dei casi (19%) si traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di 

assunzione, sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. “La scarsa aderenza coinvolge 
l’intero sistema socio-sanitario” e “la strategia di miglioramento dovrebbe partire da una migliore 

comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della terapia. Il Manifesto 
per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo scorso anno – ricorda 
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l’Osservatorio – mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, 

farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della relazione terapeutica fondata 

su 2 cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un 
corretto uso dei farmaci sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive”. 

Il Winter Village gode del patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano, e si 
avvale della collaborazione di 8 fra società scientifiche e associazioni: Aidi (Associazione igienisti dentali 

italiani), Amd (Associazione medici diabetologi), Arca (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) e Uri (Urological Research Institute dell’Irccs 

ospedale San Raffaele). Rtl 102-5 sarà la radio ufficiale del Village. 
Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti con 

specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e 
igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: ‘Mangia sano e bevi 

responsabile’, l’area food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando l’importanza di una 

corretta alimentazione; ‘Coltiva la tua salute’, su prevenzione e continuità delle cure; ‘Esplora il tuo corpo’, 
dove vivere un’esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; ‘Area conferenze’ per 

approfondire. Per informazioni sulle varie attività, www.wintervillage.it e la pagina Facebook 
@ondawintervillage. 

“Il progetto – sottolinea Francesca Merzagora, presidente di Onda – nasce da quanto emerge da una nostra 

recente indagine, secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle 
donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, 

sono tendenzialmente sedentarie (il 44% non pratica attività fisica regolare) e nel 28,2% dei casi sono 
sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (patologie cardiovascolari, tumore al 

polmone, obesità) sono ora fra le principali cause di mortalità per le donne. E’ quindi importante fare 
informazione”, anche sui disturbi più ‘rosa’ “come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che 

costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili”. 

“Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest’anno ne abbiamo intensificato le 
attività – afferma l’assessore al Welfare, Giulio Gallera – Per quanto riguarda gli screening oncologici, verrà 

avviato il programma per la diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero utilizzando l’Hpv Dna Test, e 
saranno allargate le fasce di età per l’offerta degli screening contro i tumori a seno e colon-retto. Saranno 

poi avviati interventi per la presa in carico dei persone con infezioni a trasmissione sessuale, e avviate azioni 

a sostegno della prevenzione della infezione da Hiv. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e 
l’esercizio fisico sono certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire l’insorgere di numerose 

patologie”. 
Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di Milano, “fare prevenzione, 

insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle 

persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo è il 
modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute”. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa – commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing Director di 
Doc Generici – per dare seguito e supporto a un’attività pregressa che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia 

per valutare gli stili di vita degli italiani. Doc Generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la 
prevenzione, nonché l’attenzione agli stili di vita corretti, sono la base della salute e solo in caso di necessità 

si deve ricorrere all’utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico”. 
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Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) – Italiani ‘anarchici’ con i farmaci: solo uno su 3 segue le 

indicazioni del medico, segnala l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) sulla base 

di dati dell’Organizzazione mondiale della sanita’: a fronte di un terzo di pazienti ‘disciplinati’, ligi 

ai consigli di somministrazione forniti dai camici bianchi, un altro terzo li rispetta solo in parte e un 

altro terzo ancora per niente. Promuovere un consumo piu’ corretto dei medicinali e’ uno degli 

obiettivi del ‘Winter Village’, il campo-base della salute e della prevenzione che sara’ allestito a 

Milano dal 18 al 22 gennaio nell’aria antistante via Mario Pagano. L’iniziativa, illustrata oggi a 

Palazzo Marino, sede del Comune, e’ promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc 

Generici. 

Cosa spinge gli italiani al ‘fai-da-te’ con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa motivazione, 

un’informazione inadeguata, l’insorgenza di disturbi imputati talvolta arbitrariamente al 

trattamento, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianita’, la 

sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente, elenca Onda. Proprio su quest’ultimo 

aspetto, l’Osservatrio ha condotto un’indagine da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di 

un generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che in un quinto dei casi (19%) si 

traduce in una minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, sospensione o interruzione. 
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Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. “La scarsa aderenza 

coinvolge l’intero sistema socio-sanitario” e “la strategia di miglioramento dovrebbe partire da una 

migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente e dalla semplificazione della 

terapia. Il Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano, presentato in 

Senato lo scorso anno – ricorda l’Osservatorio – mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di 

medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di 

valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la continuita’ 

assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei farmaci sul fronte 

della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive”. 

 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-up gratuiti 

con specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, oftalmologia, 

psichiatria, urologia e igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici dedicati a salute e 

prevenzione: ‘Mangia sano e bevi responsabile’, l’area food dove lo chef Matteo Scibilia preparera’ 

cibi salutari spiegando l’importanza di una corretta alimentazione; ‘Coltiva la tua salute’, su 

prevenzione e continuita’ delle cure; ‘Esplora il tuo corpo’, dove vivere un’esperienza digitale per 

conoscere i rischi legati agli stili di vita; ‘Area conferenze’ per approfondire. Per informazioni sulle 

varie attivita’, www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage. 

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di Milano, “fare 

prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive abitudini e 

avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di tempo non vanno a 

fare alcun tipo di controllo e’ il modo piu’ efficace per spingere chi ancora non lo fa a prendersi 

seriamente cura della propria salute”. 

(Adnkronos) 

 

  



 

 

SALUTE. DAL 18 AL 22 GENNAIO 
CHECK UP GRATUITI AL WINTER 
VILLAGE DI VIA MARIO PAGANO 
 

 
Assessore Majorino: “Ringraziamo Onda per questa bella e importante iniziativa che aiuterà i 
cittadini a prendersi cura della propria salute” 
 

 
 
(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2017 – Cinque giorni dedicati alla salute, alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita per aiutare i cittadini a vivere meglio e a non avere timore di chiedere un consulto 

medico. Dal 18 al 22 gennaio, in via Mario Pagano aprirà il “Winter Village”, il primo campo base della 
salute a Milano realizzato grazie a Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) e alla presenza 
di otto società scientifiche. Tutti i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti con specialisti in 
Cardiologia, Diabetologia, Medicina Generale, Ipertensione, Oftalmologia, Psichiatria, Urologia e Igiene 
dentale. Il Winter Village insieme all’area check up offrirà altri quattro spazi tematici legati alla salute: 
“Mangia sano e bevi responsabile, l’area food, dove lo chef Matteo Scibilia attraverso la preparazione di cibi 

salutari spiegherà l’importanza di una corretta alimentazione; “Coltiva la tua salute”, su prevenzione e 
continuità delle cure; “Esplora il tuo corpo”, dove vivere una esperienza digitale per conoscere i rischi legati 
agli stili di vita; “Area conferenze”, con la possibilità di approfondire le principiali tematiche di salute e 
benessere. Oggi a Palazzo Marino si è svolta la presentazione dell’iniziativa e dei suoi contenuti. Vi hanno 
partecipato la Presidente di Onda, Francesca Merzagora, l’assessore alle Politiche sociali e Salute, 
Pierfrancesco Majorino e i medici rappresentanti delle otto società scientifiche partner dell’evento. 
“Ringraziamo Onda e le otto società medico-scientifiche per questa grande opportunità offerta alla 

cittadinanza”, ha detto l’assessore Majorino. “Fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere 
i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza 
di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo, è il modo più efficace per spingere chi ancora non lo fa a 
prendersi seriamente cura della propria salute. Questo Villaggio così ben organizzato e ricco di attività è 
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un’iniziativa modello che certamente sosterremo anche in futuro” “Il progetto nasce da quanto emerge da 

una nostra recente indagine ? spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda ? secondo cui la salute 

rimane scopo primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno un’aspettativa di vita 
più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie 
(44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo 
ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali 
cause di mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne 
(e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le 

patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, 
offre quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in 
un percorso nel mondo della salute. I visitatori ? aggiunge Francesca Merzagora ? saranno guidati alla 
scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per 
poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute”. Il Winter Village è 
patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Lombardia ed è realizzato grazie 

alla partecipazione di numerosi partner scientifici, media partner e con il supporto di sponsor privati. Rtl 
102-5 sarà la radio ufficiale del Village. Tutte le attività e gli eventi su www.wintervillage.it . 
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Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) - Italiani 'anarchici' con i farmaci: solo uno su 3 

segue le indicazioni del medico, segnala l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

(Onda) sulla base di dati dell'Organizzazione mondiale della sanità: a fronte di un terzo 

di pazienti 'disciplinati', ligi ai consigli di somministrazione forniti dai camici bianchi, un 

altro terzo li rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per niente. Promuovere un 

consumo più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del 'Winter Village', il campo-

base della salute e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 
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nell'aria antistante via Mario Pagano. L'iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede 

del Comune, è promossa da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 

Cosa spinge gli italiani al 'fai-da-te' con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa 

motivazione, un'informazione inadeguata, l'insorgenza di disturbi imputati talvolta 

arbitrariamente al trattamento, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente 

gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro 

equivalente, elenca Onda. Proprio su quest'ultimo aspetto, l'Osservatrio ha condotto 

un'indagine da cui risulta che per 3 donne su 4 la sostituzione di un generico con un altro 

equivalente rappresenta un problema, che in un quinto dei casi (19%) si traduce in una 

minore aderenza alla terapia: errori di assunzione, sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. "La scarsa 

aderenza coinvolge l'intero sistema socio-sanitario" e "la strategia di miglioramento 

dovrebbe partire da una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-

paziente e dalla semplificazione della terapia. Il Manifesto per l'aderenza alla terapia 

farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo scorso anno - ricorda 

l'Osservatorio - mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, 

specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di 

valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la continuità 

assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei 

farmaci sul fronte della salute e dell'ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive". 

Il Winter Village gode del patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e 

Comune di Milano, e si avvale della collaborazione di 8 fra società scientifiche e 

associazioni: Aidi (Associazione igienisti dentali italiani), Amd (Associazione medici 

diabetologi), Arca (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) e Uri (Urological 

Research Institute dell'Irccs ospedale San Raffaele). Rtl 102-5 sarà la radio ufficiale del 

Village. 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a 

check-up gratuiti con specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, 

ipertensione, oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 

spazi tematici dedicati a salute e prevenzione: 'Mangia sano e bevi responsabile', l'area 

food dove lo chef Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando l'importanza di una 

corretta alimentazione; 'Coltiva la tua salute', su prevenzione e continuità delle cure; 



'Esplora il tuo corpo', dove vivere un'esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli 

stili di vita; 'Area conferenze' per approfondire. Per informazioni sulle varie attività, 

www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage. 

"Il progetto - sottolinea Francesca Merzagora, presidente di Onda - nasce da quanto 

emerge da una nostra recente indagine, secondo cui la salute rimane scopo primario nella 

vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno un'aspettativa di vita più lunga 

degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente 

sedentarie (il 44% non pratica attività fisica regolare) e nel 28,2% dei casi sono 

sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (patologie 

cardiovascolari, tumore al polmone, obesità) sono ora fra le principali cause di mortalità 

per le donne. E' quindi importante fare informazione", anche sui disturbi più 'rosa' "come 

ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le 

patologie femminili". 

"Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest'anno ne 

abbiamo intensificato le attività - afferma l'assessore al Welfare, Giulio Gallera - Per 

quanto riguarda gli screening oncologici, verrà avviato il programma per la diagnosi 

precoce del tumore del collo dell'utero utilizzando l'Hpv Dna Test, e saranno allargate le 

fasce di età per l'offerta degli screening contro i tumori a seno e colon-retto. Saranno poi 

avviati interventi per la presa in carico dei persone con infezioni a trasmissione sessuale, 

e avviate azioni a sostegno della prevenzione della infezione da Hiv. Accanto a questo, 

un corretto stile di vita, lo sport e l'esercizio fisico sono certamente la chiave per 

mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose patologie". 

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di 

Milano, "fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a 

cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o 

mancanza di tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo è il modo più efficace per 

spingere chi ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute". 

"Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales & 

Marketing Director di Doc Generici - per dare seguito e supporto a un'attività pregressa 

che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. Doc 

Generici è un'azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione, nonché 

l'attenzione agli stili di vita corretti, sono la base della salute e solo in caso di necessità si 

deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico". 
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Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) – Italiani ‘anarchici’ con i farmaci: solo uno su 3 segue 

le indicazioni del medico, segnala l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) 

sulla base di dati dell’Organizzazione mondiale della sanità: a fronte di un terzo di pazienti 

‘disciplinati’, ligi ai consigli di somministrazione forniti dai camici bianchi, un altro terzo li 

rispetta solo in parte e un altro terzo ancora per niente. Promuovere un consumo più 

corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del ‘Winter Village’, il campo-base della salute 

e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell’aria antistante via 

Mario Pagano. L’iniziativa, illustrata oggi a Palazzo Marino, sede del Comune, è promossa 

da Onda grazie al contributo incondizionato di Doc Generici. 

Cosa spinge gli italiani al ‘fai-da-te’ con i farmaci? Fra le cause principali la scarsa 

motivazione, un’informazione inadeguata, l’insorgenza di disturbi imputati talvolta 

arbitrariamente al trattamento, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili 

nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente, elenca 

Onda. Proprio su quest’ultimo aspetto, l’Osservatrio ha condotto un’indagine da cui risulta 

che per 3 donne su 4 la sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta 

un problema, che in un quinto dei casi (19%) si traduce in una minore aderenza alla 

terapia: errori di assunzione, sospensione o interruzione. 

Secondo Onda non si deve puntare il dito solo sulla negligenza dei pazienti. “La scarsa 

aderenza coinvolge l’intero sistema socio-sanitario” e “la strategia di miglioramento 

dovrebbe partire da una migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-

paziente e dalla semplificazione della terapia. Il Manifesto per l’aderenza alla terapia 

farmacologica sul territorio italiano, presentato in Senato lo scorso anno – ricorda 

l’Osservatorio – mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, 

specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di 

valorizzazione della relazione terapeutica fondata su 2 cardini, il dialogo e la continuità 

assistenziale. Un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi di un corretto uso dei farmaci 

sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive”. 

Per 5 giorni, dalle 10 alle 19, presso il campo-base i cittadini potranno sottoporsi a check-



up gratuiti con specialisti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, ipertensione, 

oftalmologia, psichiatria, urologia e igiene dentale. Ci saranno inoltre 4 spazi tematici 

dedicati a salute e prevenzione: ‘Mangia sano e bevi responsabile’, l’area food dove lo chef 

Matteo Scibilia preparerà cibi salutari spiegando l’importanza di una corretta 

alimentazione; ‘Coltiva la tua salute’, su prevenzione e continuità delle cure; ‘Esplora il tuo 

corpo’, dove vivere un’esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; 

‘Area conferenze’ per approfondire. Per informazioni sulle varie attività, 

www.wintervillage.it e la pagina Facebook @ondawintervillage. 

Per Pierfrancesco Majorino, assessore alla Politiche sociali e Salute del Comune di Milano, 

“fare prevenzione, insegnare corretti stili di vita, far conoscere i rischi legati a cattive 

abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura, disattenzione o mancanza di 

tempo non vanno a fare alcun tipo di controllo è il modo più efficace per spingere chi 

ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute”. 
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Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i 

protagonisti del Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 
gennaio 2017 nell’area antistante via Mario Pagano. 

“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine - 

spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - secondo cui la salute rimane scopo 
primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno un’aspettativa di 
vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono 

tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% 
dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili 

(cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di 
mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti 
nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che 

costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel 
promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla 

cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso 
nel mondo della salute. I visitatori - aggiunge Francesca Merzagora - saranno guidati 
alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da 

un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono 
nuocere alla salute". 

Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei 

farmaci. Il problema della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non 
seguire le indicazioni del medico modificando a proprio piacimento modi e tempi del 

13 gennaio 2017 

 

 



prendere le medicine, è rilevante e crescente: secondo i dati dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è 
seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, 

e 1/3 non le segue affatto. Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione 
inadeguata, insorgenza di disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, schemi 
terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di 

un farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su questo aspetto Onda ha svolto 
un’indagine da cui è risultato che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico 

con un altro equivalente rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce in 
una minor aderenza alla terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). La 
scarsa aderenza non è comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma 

coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. La strategia di miglioramento dell’aderenza 
terapeutica dovrebbe infatti partire da una migliore comunicazione, da un dialogo 

costruttivo medico-paziente, e dalla semplificazione della terapia. Il “Manifesto per 
l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in Senato lo 
scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, 

specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di 
valorizzazione della “relazione terapeutica” fondata su due cardini, il dialogo e la 

continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi che 
derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della salute e 

dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come 
l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della 
popolazione di gran lunga maggiore di ogni miglioramento di specifici trattamenti 
terapeutici. 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi 
volti a promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con 
gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc 

Generici, gode del patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del 
Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 fra Società scientifiche e 

Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 
Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological 
Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, 

coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al 
pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, 
dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla 

scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale grazie all'utilizzo della realtà 
virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e 

l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità 
terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico 
specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, medicina generale, oftalmologia, 
psichiatria, urologia o una consulenza sull’ipertensione arteriosa o in igiene dentale. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales 
& Marketing Director di DOC generici - per dare seguito e supporto a un'attività 
pregressa che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli 

italiani. DOC generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione 
nonché l'attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di 

necessità si deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico. 



Siamo molto contenti - aggiunge Sgrafetto - della presenza di 8 Società scientifiche e 

Associazioni che offriranno molteplici servizi informativi e consulti specialistici gratuiti 
ai visitatori”. 

"Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande 

iniziativa dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella 
diffusione di informazioni sulle patologie più diffuse, dice Giulio Gallera, Assessore al 
Welfare Regione Lombardia. Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a 

partire da quest'anno ne abbiamo intensificato le attività. Per quanto riguarda gli 
screening oncologici, verrà avviato il programma di screening per la diagnosi precoce 

del tumore del collo dell'utero utilizzando l'HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce di 
età per l'offerta degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. 
Saranno poi avviati interventi per la presa in carico dei soggetti con infezioni a 

trasmissione sessuale e avviate azioni a sostegno della prevenzione della infezione da 
HIV. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e l'esercizio fisico sono 

certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose 
patologie". 

Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha 
sottolineato Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti 

del Comune di Milano, intervenuto alla presentazione del Winter Village questa mattina 
a Palazzo Marino. L’Assessore ha sottolineato come il villaggio è molto particolare e 

molto utile in un momento in cui intorno ai temi della salute vengono sollevate 
preoccupazioni e anche alcune “sciocchezze” come la nota questione delle vaccinazioni. 
Pertanto un’iniziativa della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai 
opportuna per fare chiarezza e informare i cittadini. 
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“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine - 

spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - secondo cui la salute rimane scopo 
primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno un’aspettativa di 

vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono 
tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% 
dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili 

(cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di 
mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti 

nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che 
costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel 
promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla 

cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso 
nel mondo della salute. I visitatori - aggiunge Francesca Merzagora - saranno guidati 

alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da 
un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono 
nuocere alla salute". 

Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei 

farmaci. Il problema della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non 
seguire le indicazioni del medico modificando a proprio piacimento modi e tempi del 

prendere le medicine, è rilevante e crescente: secondo i dati dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è 
seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, 

e 1/3 non le segue affatto. Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione 
inadeguata, insorgenza di disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, schemi 

terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di 
un farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su questo aspetto Onda ha svolto 
un’indagine da cui è risultato che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico 

con un altro equivalente rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce in 
una minor aderenza alla terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). La 

scarsa aderenza non è comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma 
coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. La strategia di miglioramento dell’aderenza 
terapeutica dovrebbe infatti partire da una migliore comunicazione, da un dialogo 

costruttivo medico-paziente, e dalla semplificazione della terapia. Il “Manifesto per 
l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in Senato lo 

scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, 
specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di 

valorizzazione della “relazione terapeutica” fondata su due cardini, il dialogo e la 
continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi che 
derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della salute e 

dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come 
l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della 

popolazione di gran lunga maggiore di ogni miglioramento di specifici trattamenti 
terapeutici. 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi 
volti a promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con 
gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc 
Generici, gode del patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del 
Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 fra Società scientifiche e 

Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 
Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological 
Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, 

coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al 
pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, 
dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla 

scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale grazie all'utilizzo della realtà 
virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e 

l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità 
terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico 
specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, medicina generale, oftalmologia, 
psichiatria, urologia o una consulenza sull’ipertensione arteriosa o in igiene dentale. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales 
& Marketing Director di DOC generici - per dare seguito e supporto a un'attività 
pregressa che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli 

italiani. DOC generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione 
nonché l'attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di 

necessità si deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico. 
Siamo molto contenti - aggiunge Sgrafetto - della presenza di 8 Società scientifiche e 

Associazioni che offriranno molteplici servizi informativi e consulti specialistici gratuiti 
ai visitatori”. 

"Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande 
iniziativa dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella 

diffusione di informazioni sulle patologie più diffuse, dice Giulio Gallera, Assessore al 
Welfare Regione Lombardia. Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a 
partire da quest'anno ne abbiamo intensificato le attività. Per quanto riguarda gli 

screening oncologici, verrà avviato il programma di screening per la diagnosi precoce 
del tumore del collo dell'utero utilizzando l'HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce di 

età per l'offerta degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. 
Saranno poi avviati interventi per la presa in carico dei soggetti con infezioni a 
trasmissione sessuale e avviate azioni a sostegno della prevenzione della infezione da 

HIV. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e l'esercizio fisico sono 
certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose 
patologie". 

Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha 
sottolineato Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti 
del Comune di Milano, intervenuto alla presentazione del Winter Village questa mattina 

a Palazzo Marino. L’Assessore ha sottolineato come il villaggio è molto particolare e 
molto utile in un momento in cui intorno ai temi della salute vengono sollevate 

preoccupazioni e anche alcune “sciocchezze” come la nota questione delle vaccinazioni. 
Pertanto un’iniziativa della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai 
opportuna per fare chiarezza e informare i cittadini. 
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Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i 
protagonisti del Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 
gennaio 2017 nell’area antistante via Mario Pagano. 

“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine - 
spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda - secondo cui la salute rimane scopo 

primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne che hanno un’aspettativa di 
vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono 
tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% 

dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili 
(cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di 

mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti 
nelle donne (e non solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che 
costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. Onda, da sempre impegnata nel 

promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la possibilità alla 
cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso 

nel mondo della salute. I visitatori - aggiunge Francesca Merzagora - saranno guidati 
alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da 
un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono 
nuocere alla salute". 

Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei 
farmaci. Il problema della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non 

seguire le indicazioni del medico modificando a proprio piacimento modi e tempi del 
prendere le medicine, è rilevante e crescente: secondo i dati dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è 

seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, 
e 1/3 non le segue affatto. Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione 

inadeguata, insorgenza di disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, schemi 
terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di 
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un farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su questo aspetto Onda ha svolto 

un’indagine da cui è risultato che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico 
con un altro equivalente rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce in 

una minor aderenza alla terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). La 
scarsa aderenza non è comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma 
coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. La strategia di miglioramento dell’aderenza 

terapeutica dovrebbe infatti partire da una migliore comunicazione, da un dialogo 
costruttivo medico-paziente, e dalla semplificazione della terapia. 

Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato 

in Senato lo scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina 
generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo 
di valorizzazione della “relazione terapeutica” fondata su due cardini, il dialogo e la 

continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi che 
derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della salute e 

dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come 
l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della 
popolazione di gran lunga maggiore di ogni miglioramento di specifici trattamenti 
terapeutici. 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi 
volti a promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con 
gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc 

Generici, gode del patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del 
Comune di Milano, si avvale della collaborazione di 8 fra Società scientifiche e 

Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 
Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological 
Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, 

coordinata dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al 
pubblico i segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, 
dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a quella dedicata alla 

scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale grazie all'utilizzo della realtà 
virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e 

l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità 
terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico 
specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, medicina generale, oftalmologia, 
psichiatria, urologia o una consulenza sull’ipertensione arteriosa o in igiene dentale. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales 
& Marketing Director di DOC generici - per dare seguito e supporto a un'attività 

pregressa che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli 
italiani. DOC generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la prevenzione 
nonché l'attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di 

necessità si deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico. 
Siamo molto contenti - aggiunge Sgrafetto - della presenza di 8 Società scientifiche e 

Associazioni che offriranno molteplici servizi informativi e consulti specialistici gratuiti 
ai visitatori”. 

"Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande 
iniziativa dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella 



diffusione di informazioni sulle patologie più diffuse, dice Giulio Gallera, Assessore al 

Welfare Regione Lombardia. Per Regione Lombardia la prevenzione è una priorità e a 
partire da quest'anno ne abbiamo intensificato le attività. Per quanto riguarda gli 

screening oncologici, verrà avviato il programma di screening per la diagnosi precoce 
del tumore del collo dell'utero utilizzando l'HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce di 
età per l'offerta degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. 

Saranno poi avviati interventi per la presa in carico dei soggetti con infezioni a 
trasmissione sessuale e avviate azioni a sostegno della prevenzione della infezione da 

HIV. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e l'esercizio fisico sono 
certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire l'insorgere di numerose 
patologie". 

Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha 

sottolineato Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti 
del Comune di Milano, intervenuto alla presentazione del Winter Village questa mattina 

a Palazzo Marino. L’Assessore ha sottolineato come il villaggio è molto particolare e 
molto utile in un momento in cui intorno ai temi della salute vengono sollevate 
preoccupazioni e anche alcune “sciocchezze” come la nota questione delle vaccinazioni. 

Pertanto un’iniziativa della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai 
opportuna per fare chiarezza e informare i cittadini. 

  



 

Milano: 5 giorni di check up gratuiti per le 

donne dal 18 al 22 al Winter village 
 Salute e benessere 

 

Cinque giorni di attenzione alla salute. Potrebbe essere descritta così la manifestazione che si 

svolgerà a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 (zona antistante via Pagano, apertura dalle 10 alle 

19). 

Il Winter Village è un “villaggio” dedicato alla prevenzione. I suoi visitatori avranno la 

possibilità di immergersi nel mondo della salute in un percorso organizzato in 4 sezioni: l’area 

food, coordinata dallo chef Matteo Scibilia che svelerà al pubblico i segreti di una cucina sana e 

gustosa; l’area salute, dove si potranno ricevere consigli per un sano stile di vita; la sezione 

dedicata alla scoperta del proprio corpo, attraverso un’esperienza digitale che consentirà di 

evidenziare i rischi legati a comportamenti non corretti. 

Gratis consulti medici specialistici 

Infine, l’area check up, in cui i visitatori avranno la possibilità di usufruire di un consulto 

medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, medicina generale, oftalmologia, 

psichiatria, urologia, o una consulenza sull’ipertensione arteriosa o in igiene dentale. 
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Iniziativa promossa da Onda 

L’iniziativa è promossa da Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna), 

con la collaborazione di otto fra Società scientifiche e Associazioni. 

“Il progetto è nato in seguito a una nostra recente indagine”, spiega Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda, “secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in 

particolare delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 contro 

80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività 

fisica regolare) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute maschili 

(patologie cardiovascolari, tumore al polmone, obesità) sono ora tra le principali cause di 

mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione”. 

Per un uso “giusto” dei farmaci 

Tra gli obiettivi del Winter Village c’è anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. 

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, solo un paziente su tre segue 

correttamente la terapia che gli è stata prescritta, mentre un terzo dei pazienti segue solo in 

parte le indicazioni fornite dal medico e il rimanente terzo non le segue affatto. Per migliorare 

la situazione è indispensabile un dialogo chiaro tra medico-paziente e un’adeguata 

comunicazione. 
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Check up gratuiti a Milano, al Winter Village 

di via Mario Pagano 
Di Andrea S. venerdì 13 gennaio 2017 

Dal 18 al 22 gennaio. 

 Cinque giorni dedicati alla salute, alla prevenzione e ai corretti stili di vita per aiutare i 
cittadini a vivere meglio e a non avere timore di chiedere un consulto medico. Dal 18 al 22 
gennaio, in via Mario Pagano aprirà il “Winter Village”, il primo campo base della salute a 
Milano realizzato grazie a Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) e alla 
presenza di otto società scientifiche. 
Tutti i giorni dalle 10 alle 19 si potranno fare check up gratuiti con specialisti in Cardiologia, 
Diabetologia, Medicina Generale, Ipertensione, Oftalmologia, Psichiatria, Urologia e Igiene 
dentale. Il Winter Village insieme all’area check up offrirà altri quattro spazi tematici legati 
alla salute: “Mangia sano e bevi responsabile, l’area food, dove lo chef Matteo Scibilia 
attraverso la preparazione di cibi salutari spiegherà l’importanza di una corretta 
alimentazione; “Coltiva la tua salute”, su prevenzione e continuità delle cure; “Esplora il tuo 
corpo”, dove vivere una esperienza digitale per conoscere i rischi legati agli stili di vita; 
“Area conferenze”, con la possibilità di approfondire le principiali tematiche di salute e 
benessere. 

 
 

“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine", spiega Francesca 
Merzagora, Presidente di Onda, "secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita 
degli italiani, in particolare delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli 
uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie 
(44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. 
Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili (cardiovascolare, tumore al polmone 
e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. È quindi importante 
fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad esempio le 
malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili". 
Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre 
quindi la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di 
immergersi in un percorso nel mondo della salute. 
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Onda osservatorio – incontro mercoledì 18 gennaio 
2017 ore 10:00, inaugurazione WINTER VILLAGE – 

Milano 
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Italiani anarchici con i farmaci, solo 1 su 3 
segue le indicazioni del medico 

15.01.20170012 

Terapie troppo complesse, un linguaggio medico spesso incomprensibile, 

un’indagine Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, evidenzia la necessità di una 

comunicazione medico-paziente più semplice 

Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i protagonisti del Winter 

Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via 

Mario Pagano. “Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine – spiega Francesca 

Merzagora, Presidente di Onda – secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, 

in particolare delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), 

consumano più farmaci, sono tendenzialmente sedentarie (44% non pratica attività fisica con regolarità) 

e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente maschili 

(cardiovascolare, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di mortalità per le donne. 

È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non solo), come ad 

esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le patologie femminili. 

Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi la 

possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso 

nel mondo della salute. I visitatori – aggiunge Francesca Merzagora – saranno guidati alla scoperta delle 

diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter 

correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute”. 

Tra gli obiettivi del Winter Village, anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. Il problema 

della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le indicazioni del medico 

modificando a proprio piacimento modi e tempi del prendere le medicine, è rilevante e crescente: 

secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di prescrizioni effettuate ogni 

anno, solo il 50% è seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a pieno le indicazioni, 1/3 in parte, 

e 1/3 non le segue affatto. Diverse le cause: scarsa motivazione, informazione inadeguata, insorgenza di 

disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, al farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e 

difficilmente gestibili nella quotidianità, la sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente. 

Proprio su questo aspetto Onda ha svolto un’indagine da cui è risultato che per tre donne su quattro la 

sostituzione di un generico con un altro equivalente rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si 

traduce in una minor aderenza alla terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). La scarsa 

aderenza non è comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma coinvolge l’intero sistema 

socio-sanitario. La strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe infatti partire da una 

migliore comunicazione, da un dialogo costruttivo medico-paziente, e dalla semplificazione della 

terapia. Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato in 

Senato lo scorso anno, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina generale, specialisti, 

infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di valorizzazione della “relazione 

terapeutica” fondata su due cardini, il dialogo e la continuità assistenziale. Questo è un obiettivo 

prioritario, considerati i vantaggi che derivano da un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul 

fronte della salute e dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano 

come l’aumentare dell’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla salute della popolazione di 

gran lunga maggiore di ogni miglioramento di specifici trattamenti terapeutici. 

Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti a 

promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli esperti delle 
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principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show cooking. 

La manifestazione, promossa da Onda, grazie al contributo incondizionato di Doc Generici, gode del 

patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, si avvale della 

collaborazione di 8 fra Società scientifiche e Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti Dentali 

Italiani), AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological 

Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata 

dallo chef Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico i segreti della 

cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui 

corretti stili di vita, e a quella dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale 

grazie all’utilizzo della realtà virtuale che permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non 

corretti e l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie e della continuità 

terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in 

cardiologia, diabetologia, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza 

sull’ipertensione arteriosa o in igiene dentale. 

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa – commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing 

Director di DOC generici – per dare seguito e supporto a un’attività pregressa che si è svolta in 50 

piazze in tutta Italia per valutare gli stili di vita degli italiani. DOC generici è un’azienda che si muove 

nel mondo della salute: la prevenzione nonché l’attenzione agli stili di vita corretti sono la base della 

salute e solo in caso di necessità si deve ricorrere all’utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto 

medico. Siamo molto contenti – aggiunge Sgrafetto – della presenza di 8 Società scientifiche e 

Associazioni che offriranno molteplici servizi informativi e consulti specialistici gratuiti ai visitatori”. 

“Regione Lombardia sostiene la prevenzione e non poteva mancare a questa grande iniziativa 

dell’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, da anni impegnata nella diffusione di informazioni 

sulle patologie più diffuse, dice Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia. Per Regione 

Lombardia la prevenzione è una priorità e a partire da quest’anno ne abbiamo intensificato le attività. 

Per quanto riguarda gli screening oncologici, verrà avviato il programma di screening per la diagnosi 

precoce del tumore del collo dell’utero utilizzando l’HPV Dna Test. Saranno allargate le fasce di età per 

l’offerta degli screening per il carcinoma della mammella e del colon-retto. Saranno poi avviati 

interventi per la presa in carico dei soggetti con infezioni a trasmissione sessuale e avviate azioni a 

sostegno della prevenzione della infezione da HIV. Accanto a questo, un corretto stile di vita, lo sport e 

l’esercizio fisico sono certamente la chiave per mantenersi in salute e prevenire l’insorgere di numerose 

patologie”. 

Anche il Comune di Milano appoggia questa iniziativa, come ha sottolineato Pierfrancesco Majorino, 

Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, intervenuto alla presentazione 

del Winter Village questa mattina a Palazzo Marino. L’Assessore ha sottolineato come il villaggio è 

molto particolare e molto utile in un momento in cui intorno ai temi della salute vengono sollevate 

preoccupazioni e anche alcune “sciocchezze” come la nota questione delle vaccinazioni. Pertanto 

un’iniziativa della società civile, appoggiata dalle Istituzioni, è quanto mai opportuna per fare chiarezza 

e informare i cittadini. 

 

  



 
Al via Winter Village, il villaggio della salute | 18-22 gennaio 2017 

 |  

 

 

A Milano, a partire da mercoledì 18 gennaio 2017 ore 10.00 - Sala conferenze Winter Village, 

Via Mario Pagano / Via del Burchiello - si svolgeranno 5 giornate di consulenze mediche, 

conferenze, show cooking, degustazioni e la possibilità di conoscere il proprio corpo e i rischi 

legati a stili di vita non corretti attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale. L’evento è 

promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, grazie al contributo 

incondizionato di Doc Generici, con il patrocinio di Regione Lombardia, della Città 

metropolitana e del Comune di Milano, e la collaborazione di 8 fra Società scientifiche e 

Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD (Associazione Medici 

Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research 

Institute dell’Ospedale San Raffaele). Saranno inoltre premiati i giornalisti vincitori del 

concorso “Donne e salute. Prevenzione, cura e assistenza”. 
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Farmaci. 1 Italiano su 3 non segue la prescrizione del 

medico  
 
16 gennaio 2017 

 

Italiani “anarchici” per quanto riguarda la terapia con farmaci. E questo comportamento ha 

risvolti negativi sull’aderenza terapeutica. A sottolinearlo è un’indagine dell’Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna (Onda) nella quale si evidenzia la necessità di una migliore comunicazione 

tra medico e paziente e terapie più semplici. A tal proposito dal 18 al 22 gennaio prenderà il via 

il Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano. Per 5 giorni consecutivi Possibilità di 

consulti gratuiti con diversi specialisti, conferenze su prevenzione, mangiare sano, promozione di stili 

di vita corretti, appropriato uso dei farmaci. 

Ogni giorno spettacoli di show cooking e realtà virtuale. 

  

Perché è nato il progetto “Winter Village” promosso da Onda 
Prevenzione, buone abitudini, stili di vita sani e corretto uso dei farmaci: sono i protagonisti 

del Winter Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area 

antistante via Mario Pagano, angolo via del Burchiello. 

  

“Il progetto nasce da quanto emerge da una nostra recente indagine – spiega Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda – secondo cui la salute rimane scopo primario nella vita degli italiani, in 

particolare delle donne che hanno un’aspettativa di vita più lunga degli uomini (85 anni contro 

80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente più sedentarie (44% non pratica attività fisica 

con regolarità) e nel 28,2% dei casi sono in sovrappeso. Malattie un tempo ritenute prevalentemente 

maschili (patologie cardiovascolari, tumore al polmone e obesità) sono ora tra le principali cause di 

mortalità per le donne. È quindi importante fare informazione su quelle più frequenti nelle donne (e non 

solo), come ad esempio le malattie legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di tutte le 

patologie femminili. 
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5 giorni di consulti gratuiti anche sulla prevenzione di diabete e obesità 

Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della famiglia, offre quindi 

la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un 

percorso nel mondo della salute. I visitatori – aggiunge Francesca Merzagora – saranno guidati alla 

scoperta delle quattro diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di 

esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute”. 

I visitatori avranno la possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, 

diabetologia, ipertensione, medicina generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza 

in igiene dentale. 

  

Nell’ambito della manifestazione “Winter Village”, l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) 

promuove l’importanza di educare il pubblico a uno stile di vita sano e attivo mettendo a disposizione 

dei cittadini milanesi le proprie competenze: per tutti i 5 giorni, dal 18 al 22 gennaio compresi, dalle 

10.30 alle 19.00 presso il padiglione AMD (Area Check up), i medici diabetologi effettueranno 

colloqui individuali per valutare il rischio di diabete e fornire una consulenza gratuita. In linea con 

l’obiettivo della manifestazione ospitante – ossia promuovere la prevenzione primaria e le buone 

abitudini – AMD spiegherà nel corso dell’incontro quali sono i comportamenti virtuosi e quanto lo stile 

di vita incide sul diabete, patologia – che come sappiamo – è in rapido aumento. Recenti stime 

dell’OMS parlano addirittura di oltre 300 milioni di persone con diabete nel 2030. È tempo di agire. 

 



  

Tra gli obiettivi anche la promozione di un appropriato uso dei farmaci. 
Il problema della mancata aderenza alla terapia farmacologica, cioè il non seguire le indicazioni del 

medico modificando a proprio piacimento modalità, quantità e tempi del prendere le medicine, è 

rilevante e crescente: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dei 2 miliardi di 

prescrizioni effettuate ogni anno, solo il 50% è seguita correttamente, solo 1/3 dei pazienti segue a 

pieno le indicazioni, 1/3 in parte, e 1/3 non le segue affatto. Diverse le cause addotte: ·scarsa 

motivazione, ·informazione inadeguata, insorgenza di disturbi imputati, talvolta arbitrariamente, 

al farmaco, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella quotidianità, la 

sostituzione di un farmaco generico con un altro equivalente. Proprio su questo aspetto Onda ha 

svolto un’indagine da cui è risultato che per tre donne su quattro la sostituzione di un generico con 

un altro equivalente rappresenta un problema, che nel 19% dei casi si traduce in una minor 

aderenza alla terapia (errori di assunzione, sospensione o interruzione). La scarsa aderenza non è 

comunque legata soltanto alla negligenza del paziente, ma coinvolge l’intero sistema socio-sanitario. 

  

Migliorare il dialogo tra medico e paziente e semplificare la terapia 
La strategia di miglioramento dell’aderenza terapeutica dovrebbe partire da una migliore 

comunicazione, da un dialogo più costruttivo tra medico e paziente, e dalla semplificazione della 

terapia. Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano”, presentato 

in Senato nel 2016, mira a coinvolgere tutti gli interlocutori, medici di medicina 

generale, specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti per avviare un processo di 

valorizzazione della “relazione terapeutica” fondata su due cardini principali, il dialogo e 

la continuità assistenziale. Questo è un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi che derivano da 

un corretto uso dei farmaci in termini di aderenza, sul fronte della salute e dell’ottimizzazione delle 

risorse, individuali e collettive. Gli esperti sottolineano come un incremento dell’aderenza 

terapeutica possa suscitare un impatto sulla salute della popolazione di gran lunga superiore rispetto a 

ogni miglioramento di specifici trattamenti terapeutici. 

  

Onda Winter Village, aperto a tutti e gratuito, offrirà in questo spirito informazioni ed eventi volti a 

promuovere una corretta alimentazione e stili di vita sani, ma anche consulti con gli esperti delle 

principali Società scientifiche e molto altro ancora, come show cooking e realtà virtuale. Per maggiori 

informazioni e per il programma delle attività visita il sito dell’iniziativa www.wintervillage.it e la 

pagina facebook.com/OndaWinterVillage. 
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VILLAGGIO DELLA SALUTE: il Winter Village 

ospiterà controlli gratuiti, conferenze, incontri 

con i medici specialisti e lezioni di cucina per 

una dieta equilibrata. 

Arriva a Milano il primo campo base della salute, il Winter Village. Dal 18 al 22 
gennaio ospiterà check up gratuiti, lezioni di cucina health friendly e consigli degli esperti. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere i corretti stili di vita e la 
prevenzione, come ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali, Piefrancesco Majorino: “Far 
conoscere i rischi legati a cattive abitudini e avvicinare il medico alle persone che per paura 
o disattenzione non vanno a fare alcun tipo di controllo è il modo più efficace per spingere chi 
ancora non lo fa a prendersi seriamente cura della propria salute”. 

Il Winter Village sarà allestito in via Mario Pagano, nello spazio del mercato rionale. I controlli 
gratuitisaranno disponibili ogni giorno dalle 10.30 alle 19, grazie agli specialisti di otto 
associazioni mediche: dal cardiologo all’oculista, dall’igienista dentale all’urologo, ma anche 
psichiatri, medici generali, esperti del diabete e dell’ipertensione, pronti a misurare lo stato di 
salute e a dare consigli mirati per prevenire eventuali patologie. 
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Tutti i consulti sono gratuiti. 

 

 

  

https://www.facebook.com/events/216553725420053/


 

 

 

Il villaggio della salute, la prevenzione in piazza 
 

Dal 18 al 22 gennaio 2017 Winter village a Milano: mangiare sano, corretti stili di vita e possibilità di consulti 
specialistici 

 
Un’iniziativa di Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di Regione 

Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, la collaborazione di 8 Società scientifiche e 
Associazioni e il contributo incondizionato di Doc Generici 

 

 
Milano, 11 gennaio 2017 – Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i protagonisti del Winter 
Village, il campo base della salute allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via Mario 
Pagano. La manifestazione, promossa da Onda, con il contributo incondizionato di Doc Generici, gode del 
patrocinio di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di Milano, e si avvale della 
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collaborazione di 8 fra Società scientifiche e Associazioni - AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD 
(Associazione Medici Diabetologi), ARCA (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) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San 
Raffaele). 

 
Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi volti a promuovere una corretta alimentazione, 
ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro ancora. 

 
Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef 
Matteo Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico i segreti della cucina sana, gustosa 
e leggera. Si passa poi all’area della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili di vita, e a 
quella dedicata alla scoperta del proprio corpo attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale che 
permetterà di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce, 
delle cure quando necessarie e della continuità terapeutica. Infine i visitatori avranno la possibilità di avere un 
consulto medico specialistico gratuito in cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina generale, 
oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale.  

 
“Da una nostra recente indagine - spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda -  emerge come la salute 
rimanga lo scopo primario nella vita delle italiane. Per il 69% delle donne infatti il benessere rappresenta una 
priorità, ma per quanto si abbia più attenzione rispetto al passato, solo il 46% è soddisfatto (70% nel 2006) 
della gestione della propria salute e 2 su 3 (67%) vorrebbe fare di più. Le principali barriere che ostacolano 
un’efficace attività di prevenzione sono il costo delle prestazioni (63%) e la scarsa informazione sugli esami di 
screening da effettuare (24%). Onda, da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della 
famiglia, offre quindi la possibilità a tanti cittadini di avere consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso 
nel mondo della salute. I visitatori - aggiunge Francesca Merzagora - saranno guidati alla scoperta delle 
diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere 
eventuali abitudini non opportune che possono nuocere alla salute". 

 
“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa - commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing Director 
di DOC generici - per dare seguito e supporto a un'attività pregressa che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia 
per valutare gli stili di vita degli italiani. DOC generici è un’azienda che si muove nel mondo della salute: la 
prevenzione nonché l'attenzione agli stili di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di necessità si 
deve ricorrere all'utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo consulto medico”. 

 
Per maggiori informazioni e per il programma delle attività visita il sito www.wintervillage.it e la pagina 
facebook @ondawintervillage. 
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Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita: sono i 

protagonisti del Winter Village, il campo base della salute allestito 

a Milano dal 18 al 22 gennaio 2017 nell’area antistante via 

Mario Pagano. La manifestazione, promossa da Onda, con il 

contributo incondizionato di Doc Generici, gode del patrocinio 

di Regione Lombardia, della Città metropolitana e del Comune di 

Milano, e si avvale della collaborazione di 8 fra Società scientifiche 

e Associazioni – AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), AMD 

(Associazione Medici Diabetologi), ARCA (Associazioni Regionali 

Cardiologi Ambulatoriali), SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione 

Arteriosa), SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), SIP 

(Società Italiana di Psichiatria), SOI (Società Oftalmologica 
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Italiana) e URI (Urological Research Institute dell’Ospedale San 

Raffaele). 

Il villaggio, aperto a tutti e gratuito, offrirà informazioni ed eventi 

volti a promuovere una corretta alimentazione, ma anche consulti 

con gli esperti delle principali Società scientifiche e molto altro 

ancora. 

Il percorso è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area 

dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo 

Scibilia che grazie ad assaggi, corsi e percorsi svelerà al pubblico i 

segreti della cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi all’area 

della salute, dove si potranno avere informazioni sui corretti stili 

di vita, e a quella dedicata alla scoperta del proprio corpo 

attraverso un’esperienza digitale di realtà virtuale che permetterà 

di comprendere i rischi legati a comportamenti non corretti e 

l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando necessarie 

e della continuità terapeutica. Infine i visitatori avranno la 

possibilità di avere un consulto medico specialistico gratuito 

in cardiologia, diabetologia, ipertensione, medicina 

generale, oftalmologia, psichiatria, urologia o una 

consulenza in igiene dentale. 

Da una nostra recente indagine – spiega Francesca Merzagora, 

Presidente di Onda –  emerge come la salute rimanga lo scopo 

primario nella vita delle italiane. Per il 69% delle donne infatti il 

benessere rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più 

attenzione rispetto al passato, solo il 46% è soddisfatto (70% nel 

2006) della gestione della propria salute e 2 su 3 (67%) vorrebbe 

fare di più. Le principali barriere che ostacolano un’efficace attività 

di prevenzione sono il costo delle prestazioni (63%) e la scarsa 

informazione sugli esami di screening da effettuare (24%). Onda, 

da sempre impegnata nel promuovere la salute della donna e della 

famiglia, offre quindi la possibilità a tanti cittadini di avere consulti 

medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della 
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salute. I visitatori – aggiunge Francesca Merzagora – saranno 

guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere 

consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere 

eventuali abitudini non opportune che possono nuocere alla 

salute“. 

Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa – 

commenta Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing Director 

di DOC generici – per dare seguito e supporto a un’attività 

pregressa che si è svolta in 50 piazze in tutta Italia per valutare 

gli stili di vita degli italiani. DOC generici è un’azienda che si muove 

nel mondo della salute: la prevenzione nonché l’attenzione agli stili 

di vita corretti sono la base della salute e solo in caso di necessità 

si deve ricorrere all’utilizzo di farmaci e sempre e solo dopo 

consulto medico”. 
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WINTER VILLAGE, IL CAMPO BASE DELLA SALUTE 

Allestito a Milano su iniziativa di Onda, ha l'obiettivo di divulgare informazioni su 
corretti stili di vita, mangiar sano, uso appropriato dei farmaci. E i visitatori 
potranno sottoporsi a terapie specialistiche gratuite 

 
Salute 

 

Viene inaugurato domani, 18 gennaio, a Milano, nell’area antistante via Mario Pagano, 
il Winter Village (nella foto, una fase del cantiere), campo base della salute allestito fino 
al 22 gennaio da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Obiettivo 

dell’iniziativa, diffondere informazioni su stili di vita corretti, mangiar sano, uso 
appropriato dei farmaci. L’evento, patrocinato da Regione Lombardia, Città 
metropolitana e Comune di Milano e realizzato con il contributo di Doc Generici, si avvale 

della collaborazione di otto società scientifiche, rappresentate nel Village dai loro 
specialisti: Aidi (igienisti dentali), Amd (diabetologi), Arca (cardiologi ambulatoriali), Siia 
(specialisti dell’ipertensione arteriosa), Simg (medici generici), Sip (psichiatri), Soi 

(oftalmologi) e Uri (urologi dell’ospedale San Raffaele). 

Il percorso, all’interno del Village, è organizzato in quattro sezioni. Si inizia dall’area 
dedicata all’alimentazione, coordinata dallo chef Matteo Scibilia, che svelerà al pubblico 
i segreti di una cucina sana, gustosa e leggera. Si passa poi al settore della salute, dove 

ottenere consigli sui corretti stii di vita, e a quello dedicato alla scoperta del proprio 
corpo: attraverso l’utilizzo della realtà virtuale sarà possibile comprendere le conseguenze 
di comportamenti non corretti e l’importanza della diagnosi precoce, delle cure quando 
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necessarie e della continuità terapeutica. I visitatori poi avranno la possibilità di sottoporsi 

a un consulto medico gratuito con gli specialisti delle società scientifiche presenti, dai 
cardiologi agli igienisti dentali. 

Il progetto, come ha chiarito Francesca Merzagora, presidente di Onda, “nasce da 
quanto emerge da una nostra indagine, secondo cui la salute rimane lo scopo 

primario nella vita degli italiani, in particolare delle donne, che hanno un’aspettativa più 
lunga degli uomini (85 anni contro 80,3), consumano più farmaci, sono tendenzialmente 
sedentarie (il 44% non pratica attività fisica con regolarità) e nel 28,8% dei casi sono in 

sovrappeso”. Al punto che malattie un tempo ritenute appannaggio prevalente del 
mondo maschile sono comparse nell’universo femminile – come i problemi 
cardiovascolari, il tumore ai polmoni, l’obesità – e sono diventate “fra le principali 

cause di mortalità”. A fianco a queste, “è importante fare informazioni sulle malattie più 
frequenti in assoluto, come quelle legate alla salute mentale, che costituiscono il 30% di 

tutte le patologie femminili”. 

Fra gli obiettivi del Winter Village anche un uso appropriato dei farmaci. Il problema 
della mancata aderenza alla terapia farmacologica – ovvero del fai-da-te in materia di 
medicinali – è rilevante e crescente in tutto il mondo: secondo l’Oms, Organizzazione 

mondiale della sanità, solo la metà delle prescrizioni effettuate ogni anno (circa 2 
miliardi in tutto) sono seguite correttamente. Fra le cause dell’anarchia, informazioni 
inadeguate, schemi terapeutici troppo complessi e difficili da seguire, la sostituzione di 

un farmaco generico con uno equivalente. Su quest’ultimo aspetto Onda ha svolto 
un’altra indagine, dalla quale è emerso che per tre donne su quattro questa 
operazione rappresenta un problema che nel 19% dei casi si traduce in una minor 

aderenza alla terapia. Ecco perché è utile fare chiarezza sul tema, che ha pesanti 
ripercussioni non solo sulla salute dei pazienti, ma anche sulle casse dello Stato, 
generando sprechi nella spesa sanitaria. Ulteriori info sul sito www.wintervillage.it. 

FB. 
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Winter Village, a Milano il villaggio della salute 
Dal 18 al 22 gennaio puoi incontrare gli esperti di Starbene: 5 giorni dedicati al 

tuo benessere, tra conferenze, corsi, show cooking e consulti gratuiti 
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Winter Village è il primo villaggio della salute allestito a Milano, dal 18 al 22 gennaio nell'area 

di fronte a via Mario Pagano. Prevenzione, buone abitudini e corretti stili di vita sono i protagonisti 

della manifestazione, promossa da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna), con il 

patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano, e con la collaborazione 

di 7 Società scientifiche e Associazioni, più il contributo di Doc Generici. 

Nel villaggio, aperto a tutti e gratuito, potrai trovare informazioni ed eventi sulla corretta 

alimentazione, ma anche consulti con gli esperti delle principali Società scientifiche e 

Associazioni: Aidi (Associazione igienisti dentali italiani), Amd (Associazione medici diabetologi), 

Arca (Associazioni regionali cardiologi ambulatoriali), Simg (Società italiana di medicina 

generale), Sip (Società italiana di psichiatria), Soi (Società oftalmologica italiana) e Uri (Urological 

Research Institute dell’Ospedale San Raffaele). E potrai incontrare anche gli esperti di Starbene: 

saremo presenti tutti i giorni nell'area "Mangia sano e bevi responsabile" con uno show 

cooking, durante il quale gli chef assistiti dai nutrizionisti della nostra rivista realizzeranno un menù 

che coniuga gusto e benessere. E in più ci sarà il nostro sportello per consulenze personalizzate, 

offerte gratuitamente, su diete e nutrizione, intolleranze alimentari e sana alimentazione. 

Nell’area della salute, potrai ricevere informazioni sui corretti stili di vita che ti aiutano a prevenire 

le principali patologie e poi fare un'esperienza digitale di realtà aumentata con la tecnologia oculus, 

per comprendere l’importanza della diagnosi precoce, delle cure e della continuità terapeutica. 

Per te, consulti medico specialistici gratuiti in cardiologia, diabetologia, medicina generale, 

oftalmologia, psichiatria, urologia o una consulenza in igiene dentale. 

 

GLI SHOWCOOKING IN COMPAGNIA DEI NOSTRI ESPERTI 
Apre il Winter Village l’area dedicata al mangiare sano, coordinata dallo chef Matteo Scibilia. Qui, 

grazie ad assaggi, corsi e percorsi scoprirai i segreti della cucina gustosa, ma sana e leggera, 

rispettosa dei valori nutrizionali e del giusto equilibrio calorico. 

 dottoressa Carla Lertola mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio ore 16.30 

 dottoressa Serafina Petrocca venerdì 20 ore 11.30 

 dottoressa Diana Scatozza sabato 21 ore 11.30 

 dottoressa Paola Salgarelli domenica 22 ore 11.30 

 

QUELLA VOGLIA DI PREVENZIONE 
«Da una nostra recente indagine», spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda, associazione 

organizzatrice di Winter Village, «emerge che la salute rimane lo scopo primario nella vita delle 

italiane. Per il 69% delle donne il benessere rappresenta una priorità, ma per quanto si abbia più 

http://www.wintervillage.it/
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attenzione rispetto al passato, solo il 46% è soddisfatto (70% nel 2006) della gestione della propria 

salute e 2 su 3 (67%) vorrebbe fare di più. Le principali barriere che ostacolano un'efficace attività 

di prevenzione sono il costo delle prestazioni (63%) e la scarsa informazione sugli esami di 

screening da effettuare (24%). Per questo vogliamo offrire la possibilità a tanti cittadini di avere 

consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute».  

  



 

Più rischi di depressione se il corpo soffre, al via progetto multidisciplinare 

Oltre il 7% delle persone colpite da un infarto a 2 anni dall'attacco di cuore sviluppa un 

episodio depressivo grave, soprattutto le donne over 50 
A cura di Filomena Fotia 

  

18 gennaio 2017 - 18:48 

 

Malati nel corpo e anche nell’anima. Quando il corpo è ferito soffre anche l’anima e lo dimostrano i 

numeri. Oltre il 7% delle persone colpite da un infarto a 2 anni dall’attacco di cuore sviluppa un episodio 

depressivo grave, soprattutto le donne over 50. Non solo, è nota una relazione anche fra disturbi psichici 

e diabete o tumori urologici: il rischio di ammalarsi di una neoplasia di questo tipo è del 4% superiore nei 

pazienti con depressione o ansia, come risulta da un recente studio su 60 mila persone con mal di vivere. 

Per affrontare il problema in un’ottica multidisciplinare, debutta a Milano il progetto ‘Ygeia’ (Oltre la 

specialità), lanciato dalla Società italiana di psichiatria-Sip durante l’inaugurazione del ‘Winter Village’ (via 
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Mario Pagano, 18-22 gennaio), campo-base della salute e della prevenzione promosso dall’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna-Onda. 

Negli ultimi anni la psichiatria, con la collaborazione dei medici di medicina generale della Simg – ricorda 

una nota della Sip – ha intrapreso un percorso condiviso con cardiologi, diabetologi, oncologi, urologi e 

altre specialità. L’obiettivo della task force è riconoscere la possibile interazione fra disturbi di ordine 

depressivo e/o mentale e problematiche di altra natura. A vantaggio non solo di una migliore conoscenza 

delle implicazioni della malattia, ma anche di un aumento della quantità e qualità di vita. Il progetto Ygeia 

corona e conclude questo percorso. 

All Winter Village gli specialisti della Sip hanno organizzato 4 incontri. Il primo appuntamento è per 

domani 19 gennaio alle 11 (Yogaterapia come intervento medico per la cura dell’ansia e degli attacchi di 

panico), il secondo il 21 gennaio alle 15 (Le 10 regole per combattere la depressione), e terzo e il quarto 

il 22 gennaio alle 11 (Il disturbo bipolare) e alle 17.30 (La depressione post partum). 

“La proposta è interattiva – spiega Claudio Mencacci, presidente della Sip – e parte da noi proprio perché 

è la nostra disciplina che spesso funge da connettivo, invitando a implementare le azioni di 

sensibilizzazione per avvicinare e coinvolgere il maggior numero di persone affette da problemi depressivi 

o psichici alla cura”. 

“Oggi solo uno su 3 si cura – ricorda l’esperto – come confermano anche i dati del ministero, secondo cui 

solo 1 milione di persone sono in trattamento. Ovvero solo una minima parte è seguita, non soltanto o 

non specificatamente dallo psichiatra, ma anche da altri specialisti quali neurologi, psicologi, 

psicoterapeuti, mentre molti non si avvicinano ai Centri di cura per disturbi mentali per vergogna e 

ignoranza. Al punto che, nonostante si incentivino le azioni di sensibilizzazione, ancora non riusciamo a 

diagnosticare prima dei 2 anni un vero episodio depressivo, e soprattutto non riusciamo a convincere le 

persone a curarsi”. 

“Questa iniziativa del Winter Village – conclude Mencacci – riunisce al suo interno queste specialità e 

molte altre, ed è proprio un esempio di interazione, in questo caso destinata al grande pubblico, per 

capire che i confini tra le problematiche di salute sono sempre più labili. Ringraziamo dunque Onda per 

l’opportunità che ci offre nel sensibilizzare e informare ulteriormente la popolazione. Come Società di 

psichiatria saremo presenti all’evento con 4 conferenze, parlando in particolare di depressione bipolare e 

di depressione perinatale, per avvicinare sempre più persone alle conoscenze e con maggiore fiducia alle 

cure”. 

A cura di Filomena Fotia 
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RTL 102.5 accende la musica al Winter 
Village di Milano 

Un'iniziativa di Onda interamente dedicata alla salute dal 18 al 22 

gennaio appuntamento campo base sulla prevenzione e i corretti stili 

di vita 

A Milano dal 18 al 22 gennaio dalle ore 10 alle 19 in via M. Pagano si aprono le porte del Winter 

Village - Il campo base della salute sulla prevenzione e i corretti stili di vita. 

Onda gratuitamente, grazie al sostegno di Doc Generici, mette a disposizione di tutti i visitatori consulti di 

medici su diabete, ipertensione, salute mentale, urologia, igiene dentale e molto altro ancora. Inoltre ci 

saranno conferenze, esperienze di show cooking con lo chef Matteo Scibilia e realtà virtuale per esplorare il 

proprio corpo. RTL 102.5 è media partner dell'evento e accenderà la musica ogni 

giorno al Winter Village dalle 10:30 alle 19. Per tutte le info: www.wintervillage.it 
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