
Comincia oggi il 31° congresso 
nazionale della Società Italiana 
di Medicina Generale (SIMG). 
Per tre oggi a Firenze si riuniran-
no oltre 2.000 medici di famiglia 
provenienti da tutta Italia.  “Si 
tratta del più importante evento 
scientifico e politico della medi-
cina generale italiana - afferma il 
dott. Claudio Cricelli presidente 
nazionale SIMG -, e rappresenta 
un’occasione unica di incontro e  
dialogo. Vogliamo approfondire 
temi istituzionali e scientifici con 
particolare attenzione ai proble-
mi connessi alla crescente spesa 
sanitaria e alle soluzioni propo-
ste dalla medicina di famiglia. 
Grande spazio è riservato all’im-
minente arrivo dell’influenza e a 
malattie che colpiscono milioni 
di cittadini come l’ipertensione, 
il diabete, l’osteoporosi e la de-
pressione”.
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Il Ritratto della Salute on line su Sky Sport HD!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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SBARCA SUL SITO DELLA TV IL NOSTRO PROGETTO CON BOLLINO DELLE SOCIETà SCIENTIFICHE

In home page sul sito di Sky 
sport HD. Da ieri pomeriggio Il 
Ritratto della Salute, progetto 
targato Intermedia, è presente 
con un proprio bottone  in uno 
siti più frequentati d’Italia. E 
vicino ad altri fra i più clicca-
ti, come calcio italiano, cham-
pions, Formula 1, NBA. Per la 

FIRENZE 27-29 NOVEMBRE

Al via il Congresso 
Nazionale dei medici 
di famiglia

“Le sigarette? Un vizio stupido, con cui ci si fuma la salute”. E’ la dritta di Daniele Gastaldello, il capitano della Sam-
pdoria, salito in cattedra ieri mattina all’Istituto “Gobetti” di Genova per la quarta tappa del progetto educazionale 
“Non fare autogol”, promosso da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e Fondazione Insieme contro il 
Cancro. La campagna itinerante, patrocinata da Presidenza del Consiglio dei Ministri, CONI, FIGC e FMSI, spiega agli 
adolescenti come adottare lo stile di vita dei campioni per stare alla larga dalle malattie. 
“Vogliamo far capire che la vera sfida contro il cancro inizia da giovani - ha sottolineato la 
dott.ssa Claudia Bighin, coordinatore regionale AIOM per la Liguria -: l’importanza di un 
corretto stile di vita, fin da ragazzi, è ampiamente dimostrata nella prevenzione oncolo-
gica”. ‘Non fare autogol’, reso possibile da una collaborazione con Bristol-Myers Squibb, 
coinvolge tutte le squadre del campionato di calcio di Serie A, per un vero e proprio “Tour 
della Prevenzione” in 15 città. Gli incontri nelle scuole vengono ripresi da Sky Sport (www.
skysporthd.it), media partner del progetto.

IL CAPITANO DELLA SAMP È TESTIMONIAL DEL PROGETTO “NON FARE AUTOGOL”

Daniele Gastaldello: “Ragazzi, niente sigarette. Non fumatevi la salute!”

prima volta, nel sito sportivo 
per eccellenza, si posizio-
na una sezione interamente 
dedicata al benessere, alla 
prevenzione, alla salute, alla 
medicina con articoli quo-
tidiani, video, interviste, 
sondaggi, chat. Tutte 
certificate da He-
althy Foundation e 
dalle altre fonda-
zioni come “Insie-
me contro il cancro”, e 
dalle società scientifiche come 
gli oncologi dell’AIOM, i me-
dici di famiglia della SIMG, i 
ginecologi della SIGO, i medici 
sportivi della FMSI, gli otorini. 
Il sito di Sky Sport HD è visi-
tato ogni giorno da decine di 
migliaia di utenti ed ha oltre 
1 milione e 600mila ‘Mi Piace’ 
su FaceBook. Oltre le notizie 
relative alla vostra squadra 
del cuore o del vostro sport 
preferito, ogni giorno potete 
leggere informazioni certifi-
cate e garantite. Un progetto 
innovativo che si pone l’ambi-
zioso obiettivo di intercettare 
un pubblico sempre più ampio 
ed eterogeneo per educarlo 

a seguire stili di vita corretti, 
aggiornare sui progressi della 
ricerca medica e stringere un 
rapporto sempre più solido 
fra sport e benessere. E che si 
aggiunge anche al programma 
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“In Forma”, realizzato con “Il 
Ritratto della Salute”, che va 
in onda ogni giovedì alle 9.45 
su Sky sport 24, l canale 200. 
Buona navigazione su sport.
sky.it!


