
INVITO ALLA STAMPA

PARTE IL “TOUR DELLA SALUTE” 2019
 Il ministro Giulia Grillo: “Prevenzione in piazza tra i cittadini”

Conferenza di presentazione mercoledì 27 marzo a Roma

ROMA, 26 marzo - L’importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato, al fine di prevenire
le malattie croniche, al centro della seconda edizione del “Tour della Salute”, l’evento itinerante
che quest’anno raddoppia e si abbina al nuovo format “Crescendo in Salute”.  Il doppio evento,
dal 4 maggio al 27 ottobre prossimi, toccherà le piazze di 14 regioni italiane, con l'obiettivo di
sensibilizzare i cittadini.

L’iniziativa, che quest’anno si avvale della  prestigiosa collaborazione di Federfarma, sarà
presentata, nel corso di una  conferenza stampa moderata dalla giornalista Federica Peluffo e
patrocinata dal Ministero della Salute, martedì 27 marzo, alle 11.30, nella Sala Auditorium
Cosimo Piccinno, presso la sede del Ministero della Salute, in Lungotevere Ripa 1 a Roma.

Nel corso della mattinata, dopo i saluti del ministro Giulia Grillo  ,   sono previsti gli interventi
del professor Pier Enrico Gallenga (presidente dell’associazione Il Tour della Salute), del dottor
Marco Bacchini (consiglio di Presidenza Federfarma) e del  dottor Salvatore Butti (Sr Director
BU Generics, OTC & Portfolio di Teva Italia).

“Mi complimento per l’iniziativa itinerante perché così si possono sensibilizzare tanti cittadini
verso uno stile di vita sano e equilibrato, così come accompagnare i pazienti e dar loro il consiglio
giusto al momento giusto - commenta il ministro Grillo -. Il mio ruolo mi impone di fare in modo
che il tour raggiunga cittadini di tutte le età, perché accompagnare le persone verso un percorso di
salute è anche valorizzare il diritto sancito dalla Costituzione”.

Nel corso della conferenza saranno illustrati i contenuti dell’evento e le tematiche al centro dei
dibattiti, saranno rivelate le date dell’iniziativa e le piazze che ospiteranno il tour e sarà presentato
in  anteprima  lo  spot  istituzionale  dell’evento.  Al  termine  della  conferenza  gli  ospiti  e  gli
organizzatori, insieme ai rappresentanti delle società scientifiche e degli sponsor, saranno a
disposizione della stampa per le interviste.

Il Tour della Salute 2019 si avvale della collaborazione delle società scientifiche SID, SIPREC,
ADI,  SIGENP,  SIGM,  AIPO,  ADOI  e  SIAIP.  Main  sponsor  è  Teva  Italia,  leader  nei  farmaci
equivalenti,  che supporta l’iniziativa insieme agli altri partner dell’evento Dental Pro, Rigoni di
Asiago, Stannah, Asc, My Benefit, Mustela, Aili, Intesa San Paolo, Amplifon.

Per contatti e informazioni: tel. 3289327888

Associazione Il Tour della Salute Via Raffaele Paolucci 3 65122 Pescara CF 91144980686


