
 

 

 

 

Chiusura Evento:     “Festival della Salute” 

Viareggio 24-27 Settembre 2015 

Premessa: 

La presidente GILS, tramite il conduttore del caffè della Versiliana, Fabrizio Dioloaiuti, ha chiesto 

alla Goodlink Srl, di partecipare manifestazione “Festival della Salute”, che si è tenuto a Viareggio 

il 24-27 Settembre 2015, presso il Centro Congressi Principe di Piemonte e nell'area ad esso 

circostante.  La richiesta è stata accettata, pertanto il GILS ha partecipato all’evento. 

Il Consiglio Direttivo ha approvato l’iniziativa. 
 

Descrizione dell’evento: 

Il GILS ha partecipato all’evento ed era presente in un gazebo presidiato da volontari che sono stati 

disponibili per soddisfare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti. Sono stati presenti, a 

turnazione, medici volontari di Pisa. La nostra attività presso il Festival è stata rivolta alla 

diffusione della conoscenza della patologia, alla diagnosi precoce, alle informazioni sui centri di 

cura e alle attività svolte a favore degli ammalati. È stato distribuito materiale informativo 

riguardante l'Associazione e la malattia. Proprio nell’ottica della prevenzione i medici volontari 

della reumatologia di Pisa hanno effettuato delle capillaroscopie, grazie al generoso prestito di un 

capillaroscopio, da parte della D S Medica Srl di Milano. 

Il Festival è stato un grande successo ed un'esperienza unica. I medici dell'AO di Pisa si sono 

alternati per tre giorni, alla domenica la squadra presente al completo. Sono state effettuate 90 

capillaroscopie, di cui dieci con valori anomali. Queste persone sono state inviate ai centri per 

ulteriori esami. 

Questa è prevenzione! 

Si ringrazia l’organizzatore dell’evento Goodlink Srl., i Medici della Reumatologia di Pisa, la 

società D S Medica Srl di Milano, per il generoso prestito del capillaroscopio, la Consigliera GILS 

Camilla Sandrucci e tutti i volontari che tanto si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento. 

 

L’evento è da ritenersi concluso. 

 

 

La Responsabile dell’evento 

Camilla Sandrucci 

Consiglio Direttivo  GILS 

 

 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 

 

 

 

 

 

Milano 29 Settembre 2015 
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