Comunicato stampa

XV FESTIVAL DELLA SALUTE
*Screening gratuiti per tutti e ricette di prevenzione*

Firenze, 18.11.2022 - Quindici anni di stretta collaborazione con la Regione Toscana fatti di edizioni
singole o multiple a Viareggio, Pietrasanta, Montecatini e Siena. Presentato il programma oggi a
Firenze alla presenza fra gli altri del Presidente della Regione Eugenio Giani, dell'assessore alla Salute
Simone Bezzini, del direttore generale Andrea Paolini della Fondazione TLS, dell'assessore alla salute
di Siena Francesca Appolloni.
A Siena dal 24 al 27 novembre si svolge per il terzo anno consecutivo il Festival che apre fornendo
un servizio di controllo gratuito della salute (sono tanti gli screening a disposizione nei 4 giorni del
Festival) e indicazioni per la prevenzione per i cittadini.
Siena è stata scelta perché sede di due Università, di una delle tre aziende ospedaliere universitarie
ed è sito di alta specializzazione, oltre che di un bacino di aziende che lavora nella farmaceutica,
sanità, ricerca e diagnostica, e di un ente unico come la fondazione TLS, Toscana Life Sciences, che
costituisce il merito principale per la prossima creazione - proprio qui - dell’agenzia nazionale definita
attualmente come Biotecnopolo.

Significativa la presenza del direttore generale di TLS Andrea Paolini che con la sua presenza ha
testimoniato come le istituzioni della città – oltre al Comune che mai si è limitato al solo patrocinio
ed invece ha sempre concorso all’organizzazione - si stiano affiancando al Festival. Oltre a Tls vanno
senz’altro citate l’Aous Santa Maria delle Scotte, l’Università di Siena con il Dispoc (Dipartimento di
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive), l’Accademia dei Fisiocritici.

Anche il Trasporto regionale Toscano per Trenitalia collabora col Festival: domenica mattina (27/11)
arriverà il _treno della salute_ alla Stazione di Siena, proprio a destinazione al Villaggio della Salute,
nell’antistante Piazzale Fratelli Rosselli, dove ci saranno la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana
e decine di stand di informazione o adibiti a visite e screening, ad opera di tutto il volontariato senese
e toscano.

A spiegare i dettagli del programma del Festival è stato Paolo Amabile della Good Event di Bologna,
storico direttore artistico della manifestazione che è organizzato dall’Associazione Eventi Diversi: "il
Festival è stato strutturato come un "servizio pubblico" per dare immediate risposte ai cittadini con
gli screening gratuiti, mammografia comprese, e fornire programmi formativi di prevenzione
sanitaria agli adulti ed anche agli studenti medi.

