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NOTIZIE FLASH

Philips sostiene “Care for Community”, il
programma di welfare del comune di Milano

Philips Foundation sostiene l'iniziativa “C4C – Care for Community” con l'obiettivo di
migliorare la vita delle persone e delle comunità attraverso le competenze e le innovazioni
sviluppate da Philips in ambito cardiologico, all'interno del suo piano di promozione della
salute e della prevenzione condotto a livello globale.
Il progetto nasce per rispondere ai reali bisogni della città di Milano e per promuovere la
cultura della comunità in linea con le politiche di welfare promosse dall'Assessorato alle
Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano.
«Ringraziamo Philips Foundation, il Comitato di Milano di Croce Rossa Italiana e Energie
Sociali Jesurum Lab – afferma l'assessore alle Politiche sociali e Salute, Pierfrancesco
Majorino – per questo importante contributo dato dall'iniziativa ‘Care for Community' che
permetterà a chi si trova in difficoltà di potersi sottoporre a un check up cardiologico e di
poter contare su un ambulatorio rinnovato in via Pucci dove noi già offriamo il servizio di
docce gratuite. Un insieme di assistenza e servizi nati dalla sinergia pubblico – privato che
ancora una volta dimostra tutta la sua efficacia e capacità di realizzare e sostenere iniziative
a sostegno del Welfare».

Si tratta di un progetto di responsabilità sociale rivolto alle persone in stato di bisogno a cui
verrà offerta l'opportunità di effettuare gratuitamente un check-up cardiologico
(comprensivo di elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa e della
saturazione di ossigeno nel sangue) grazie ai dispositivi per la salute messi a disposizione
da Philips - successivamente donati insieme a cinque defibrillatori - presso l'ambulatorio
della sede di Croce Rossa Italiana a Milano in via Marcello Pucci 7. Philips Foundation ha,
inoltre, provveduto a una ristrutturazione dell'Ambulatorio per dare un contributo nel
rendere l'Ambulatorio ancora più caldo ed accogliente.
Oltre alle segnalazioni pervenute attraverso la rete del Comune di Milano, di WeMi e di
Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano i cittadini potranno venire a conoscenza del
servizio grazie alla comunicazione dell'iniziativa.
Per poter accedere al servizio è necessario effettuare una prenotazione tramite mail
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all'indirizzo c4c@jesurumlab.com oppure chiamando il numero 392.9891493.
Si stima che in un anno saranno effettuati su persone in stato di bisogno oltre mille check-
up cardiologici, oltre tremila esami, da personale infermieristico qualificato.
Un'iniziativa che vuole promuovere una cultura della prevenzione e della cura e la
collaborazione di pubblico e privato.
Philips Foundation ha, inoltre, deciso di sostenere WeMi (wemi.milano.it ), progetto
realizzato dal Comune di Milano nell'ambito di Welfare in azione di Fondazione Cariplo. Il
portale di servizi domiciliari del Comune di Milano: in un'unica piattaforma servizi di
qualità, di tutti e per tutti.
Il progetto “Care for Community” si inserisce perfettamente nel programma quinquennale
di sostenibilità (presentato nel 2016 e che si concluderà nel 2020) intrapreso da Philips
denominato “Healthy People, sustainable planet” nato per contribuire a perseguire la
missione aziendale di migliorare la vita di 3 miliardi di persone entro il 2025 attraverso
innovazioni e progetti significativi che contino davvero. Si tratta di un ambizioso
programma che dimostra l'importanza e la centralità della “sostenibilità” sia per i benefici
in grado di offrire alle persone in termini di salute e benessere sia in quanto prezioso
motore di crescita economica per l'intera società.
Stefano Folli, presidente e amministratore delegato Philips Italia, Israele e Grecia,
commenta: «In linea con i dati sulla mortalità pubblicati dal Ministero della Salute1 e sulla
base dei risultati del Future Health Study, lo studio condotto da Philips in Italia sulla
percezione della sanità da parte delle persone, le malattie cardiovascolari risultano essere le
più diffuse. In Philips partiamo dalla convinzione che “Every heart is unique”, per questo la
nostra missione è di offrire soluzioni cardiologiche personalizzate, capaci di garantire ad
ogni paziente, senza eccezioni, cure “su misura”. Il nostro compito è quello di motivare le
persone a prendersi carico della propria salute e a fare prevenzione oltre che garantire la
migliore tecnologia per la diagnosi e la cura. Per questo motivo abbiamo deciso di prendere
parte a questo importante progetto mettendo la nostra innovazione al servizio delle
persone più bisognose trovando in Croce Rossa Italiana – comitato di Milano il partner
ideale».

Luigi Maraghini Garrone, presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano,
aggiunge: «La nostra mission è portare aiuto a chi ne ha più bisogno. Perciò ci è sembrato
ideale aprire il nostro ambulatorio, punto di riferimento da oltre trent'anni dei cittadini
milanesi, al progetto Philips, che mette al centro la salute e il supporto a chi si trova in
difficoltà. “Care for Community” consentirà di potenziare le prestazioni da noi
quotidianamente erogate con l'aiuto di nuove strumentazioni, in un ambiente reso più
accogliente e funzionale alle esigenze degli utenti. Saranno disponibili gratuitamente esami
fondamentali, come l'elettrocardiogramma, spesso trascurati proprio da persone a rischio
di marginalità. Grazie alla sinergia con Philips Foundation abbiamo l'occasione di insistere
sulla cultura della prevenzione e di collaborare alla realizzazione di un'idea vincente, tesa a
migliorare la qualità della vita».
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