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Napoli: Aversa, MD sostiene la Settimana della Prevenzione
Il noto marchio distributivo punta l’attenzione sull’alimentazione come fattore di salute
Gricignano di Aversa, 1 ottobre 2015 – Puntare su prodotti di qualità al giusto prezzo. Questa la
mission di MD che quest’anno sostiene la Settimana della Prevenzione giunta alla quinta
edizione e presentata oggi a Napoli. Un progetto volto a diffondere la cultura della prevenzione
attraverso conoscenze di tipo sanitario, culturale, educativo e scientifico. Tutti elementi utili a
riconoscere e combattere le malattie più comuni che colpiscono oggigiorno la popolazione.
L’alimentazione gioca un ruolo primario nella prevenzione di numerose patologie
contemporanee e nutrirsi bene vuol dire scegliere prodotti di fiducia la cui qualità e sicurezza è
garantita da marchi come quelli presenti negli store MD, frutto di oltre 20 anni di storia. Nei 720
punti vendita distribuiti in tutta Italia è possibile acquistare prodotti al giusto prezzo - da sempre
punto di forza del brand - certi di non rinunciare mai alla qualità e al gusto. Da segnalare i
prodotti dei marchi esclusivi MD, “Vivo Meglio”, un’intera gamma ispirata ai principi
dell’alimentazione salutistica e rispettosa delle intolleranze, e “Premium”, dove la selezione
delle migliori materie prime si unisce alle lavorazioni tipiche della tradizione gastronomica
italiana con prodotti DOP, come l’Olio Extravergine di oliva. In anteprima anche la nuova linea
Bio MD.
La Settimana della Prevenzione comincia a Napoli il 4 di ottobre con una serie di convegni e
dibattiti tematici alla Città della Scienza. Dall’8 al 10 di ottobre, in piazza del Plebiscito, è
possibile usufruire gratuitamente di screening medici e conoscere dal vivo anche i prodotti MD
in un punto informativo dedicato. L’evento si conclude l’11 con la Prevention Race, una
maratona di 10 km per ribadire il concetto che alimentazione e attività fisica vanno di pari passo
nel combattere le malattie.
Per info: http://www.campussalute.it
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