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MILANO 

Una settimana dedica
ta alle migliori pratiche di 
prevenzione, rivolta alle fa
miglie e soprattutto ai più 
giovani. 

Sono oltre 1.200 gli studen
ti che stanno partecipando al
la settimana "Crescere in sa
lute", attiva da lunedì 21 e che 
siconcluderà domenica 26 
per iniziativa dell'ospedale 
milanese Humanitas, in col
laborazione con ilMuseo Na
zionale della Scienza e della 
Tecnologia di Milano. Una 
settimana costellata di inizia-

Humanitas, 
settimana 
di prevezione 
per le famiglie 

tive per tutta la famiglia e per 
tutte le età che si svolgerà 
presso il Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecno
logia di Milano. 

È prevista un'originale 
area gioco per bambini dai 3 
ai 10 anni progettata coni me
dici di Humanitas, per ap
prendere le 5 buone abitudi
ni per uno stile di vita sano 
(Tutti a tavola, Un bicchiere 
di salute, Muoviamoci un 
po', Fumo? No Grazie, Mani 
Pulite. Impariamo insieme). 

Per gli studenti della scuo
la secondaria di II grado, so
no previste attività interatti
ve sperimentali negli "i.lab" 
per esplorare temi come ali
mentazione e stili di vita, fu

mo, sistema immunitario e 
vaccini, malattie genetiche. 
E giovedì 23 alle n è fissato un 
incontro di orientamento al
le carriere scientifiche con 
Alberto Mantovani, diretto
re scientifico di Humanitas e 
docente di Humanitas Uni
versity e con Fiorenzo Galli, 
Direttore Generale del Mu
seo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia, per discu
tere del ruolo del medico-ri
cercatore del futuro, indagan
do aspetti quotidiani e pro
spettive del lavoro di ricerca. 

Per le famiglie, infine, nel 
week-end sono previsti che
ck point di salute insieme ai 
medici dell'ospedale. 

Per quanto riguarda le 

scuole, la partecipazione è 
gratuita, previa prenotazio
ne fino a esaurimento posti 
in tre fasce orarie dalle 9.30 
alle n.30, dalle 11.30 alle 13.30 
e dalle 14.30 alle 16.30. 

È possibile prenotare in
viando un'e-mail, con ogget
to "Crescere in Salute", all'in
dirizzo: didattica@museo-
scienza.it, specificando no
me e cognome del docente 
accompagnatore, recapito te
lefonico, istituto di apparte
nenza, classe con cui si inten
de partecipare e tipo di attivi
tà scelta. 

Per informazioni, visita
re il sito www.museoscien-
za.org. 
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