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La Prevenzione: un nuovo stile per migliorare la qualità della vita
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Pancia gonfia: mal
digestione, mal
assorbimento, intolleranza
o allergia?

L’approccio ecologicosociale ai problemi
alcolcorrelati e complessi.
Metodo Hudolin

La prevenzione della sordità
e del tumore della laringe

L’inserzione percutanea
della valvola aortica

Il Progetto:
Torino-nomalditesta

La Fibrillazione Atriale dalla
prevenzione alla cura

Relatori:
Dr. Mauro Torchio (epatologo,
internista),
Ivana De Micheli (presidente)

Relatore:
Dr. Maurizio D’Amico
(cardiologo)

Relatore:
Prof. Franco Mongini
(neurologo)

Patologia arteriosa e
venosa: prevenzione,
diagnosi, cura

Relatori: Prof. Gianni Cadario
(allergologo),
Dr.ssa Etta Finocchiaro
(dietologa)

Relatore:
Prof. Giovanni Cavallo
(otorinolaringoiatra)

La dimensione affettiva,
sessuale e relazionale nel
paziente traumatizzato
cranico: un caleidoscopio di
emozioni

A.O. Città della Salute e della
Scienza di Torino

A cura di Associazione “Amici
del Cuore”

A.O. Città della Salute e della
Scienza di Torino

A cura di Asssociazione
“AsmAllergie”

A cura di Associazione
“A.C.A.T. Torino Centro”

dr. Cadario

PIEMONTE ONLUS
Associazione di volontariato per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari

The International Association of Lions Clubs

Con il sostegno di

Indagando sulle cause di quella
che viene comunemente indicata come “pancia gonfia”
possiamo trovarci di fronte a
diverse situazioni cliniche che
variano da problemi di maldigestione, malassorbimento,
“intolleranza” ecc. Quindi, in
alcuni casi questo disturbo,
peraltro assai diffuso, è legato agli alimenti che ingeriamo
ma in altri casi gli alimenti non
hanno colpa specifica perchè
la sintomatologia è direttamente correlata allo stato del nostro
intestino. Scoprire le vere cause senza rifugiarsi in diagnosi
di comodo significa migliorare
la propria qualità di vita e lo
stato di salute generale.
Asssociazione “AsmAllergie”
AsmAllergie è un’associazione
senza scopo di lucro, che si
pone finalità di tipo educativo,
formativo e divulgativo in relazione alle patologie allergiche
e in particolare alle malattie
allergiche respiratorie. AsmAllergie si rivolge agli operatori
sanitari, ai pazienti e ai loro
familiari, oltre che a tutti gli
utenti interessati alle problematiche. Promuove e organizza campagne di informazione,
conferenze, convegni, seminari, manifestazioni e incontri.
Particolare importanza poi è
rappresentata dal fatto che
AsmAllergie vuole anche essere un collegamento con la Rete
Ospedaliera di Allergologia
della Regione Piemonte e con
associazioni di volontariato
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giugno

dr. Torchio

dr.ssa De Micheli

Verranno illustrate le principali attività dell’Associazione,
i Programmi Alcologici Territoriali, con l’impegno rivolto
alle famiglie attraverso l’accoglienza e l’inserimento nei
C.A.T.
Il sostegno nel cambiamento
dello stile di vita.
Il Dott Torchio, internista e
coordinatore del GLA (Gruppo di Lavoro Alcologia) delle
Molinette, ricercatore, i suoi
studi sono stati oggetto di
pubblicazioni (circa 140) su
differenti riviste nazionali e internazionali, e sono state presentati in numerosi Congressi
e Convegni.
Ci parlerà dei PAC (Patologie.
Alcol-Correlate) .

30

settembre

Relatore:
Dr.ssa Roberta Virgilio
(psicosessuologa)
A cura di Servizio Disabilità
e Sessualità - Servizio
Passepartout – Comune di
Torino / Associazione ADN

prof. Cavallo

Nato nel 1956 nel New Jersey
(USA), si è laureato nel 1980 in
Medicina e Chirurgia nell’Università di Torino, con votazione 110\110 lode e dignità di
stampa, discutendo una tesi
sperimentale sulle “Risposte
linfochiniche in pazienti portatori di carcinoma laringeo”.
Nell’81 vinse un Premio Amplifon, bandito dall’Università
di Torino, per l’attività scientifica svolta negli anni precedenti. Continuò a collaborare
col prof. Cortesina dando alle
stampe diversi lavori. Nell’81
fu correlatore al Congresso
Nazionale di ORL, svoltosi a
Grado, sul tema “L’Immunità
nei tumori della laringe”. Nominato Assistente Incaricato
Ospedaliero presso la prima
Clinica ORL dell’Università di
Torino nel dicembre 1982, dal
giugno 1985 diviene Assistente di ruolo e dal 1987 Aiuto,
avendo superato i relativi concorsi. Dall’85‚ è stato Consulente Convenzionato esterno
presso l’Ospedale Militare di
Torino. Nell’87 ha collaborato
ai Corsi universitari di Novara,
svolgendovi l’insegnamento
di Clinica Otorinolarigoiatrica.
Attività scientifica documentata da 144 pubblicazioni; altri 8
lavori risultano al momento in
corso di stampa. Diverse sue
pubblicazioni sono apparse su
Riviste internazionali di prestigio. Dal 2001 è Professore di II
fascia in ORL presso l’Univeristà degli studi di Torino.
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ottobre

dr. D’Amico

La sigla T.A.V.I. rappresenta
una delle tecniche più rivoluzionarie ed efficaci in cardiologia. Si tratta dell’intervento
di sostituzione della valvola
aortica per via transcatetere.
È indicata per le persone con
grave stenosi, cioè un restringimento che rende problematico il passaggio del sangue dal cuore all’aorta. I suoi
vantaggi più significativi sono
la riduzione della mortalità e
del periodo di ricovero dei pazienti e la possiblità di trattare
pazienti inoperabili.
Amici del Cuore
L’Associazione Amici del Cuore Piemonte Onlus si propone
di fornire informazioni sulle
malattie cardiache a persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari, mediante l’organizzazione
d’iniziative culturali e sociali.
Si propone inoltre di promuovere l’attività di studio, di formazione e di ricerca nell’ambito dei malati di cuore.
Altro scopo dell’Associazione
è la divulgazione della prevenzione.
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ottobre

21

ottobre

A cura di Clinica “Maria Pia
Hospital”

dr. Brscic

prof. Mongini

Franco Mongini è specialista
in Neurologia e professore della Facoltà di Medicina
dell’Università di Torino.
Da lungo tempo si dedica allo
studio e al trattamento del mal
di testa ed è autore di numerosi testi in varie lingue e articoli scientifici pubblicati su
riviste internazionali.
Ha utilizzato la propria esperienza clinica e scientifica per
l’elaborazione e l’implementazione di un Social Network
(www.niomalditesta.it) in lingua italiana e inglese finalizzato alla prevenzione e all’abbattimento dei dolori alla testa
nella popolazione.
Nel 2005 ha conseguito presso l’Università di Torino una
seconda laurea in Lettere Moderne.

Relatori:
Dr. Brscic, Medico
Responsabile Elettrofisiologia
Dr. Pezzulich, Medico
Responsabile Emodinamica

Introduzione sul trauma cranico, sequele cliniche e comportamentali, approfondimento
delle problematiche sessuali,
affettive e relazionali.
Il servizio della Città di Torino
/ Servizio Passepartout, accoglie le problematiche relative
all’affettività ed alla sessualità
delle persone con disabilità,
facilitando percorsi di autodeterminazione.
Associazione ADN
Promuove l’integrazione sociale delle persone con disabilità fisico motoria, organizza
attività informative e formative
legate alla domicialirità e alle
barriere architettoniche.
Con il Servizio Passepartout
realizza il progetto “Affettività,
Genitorialità e Sessualità delle
Persone Disabili” attraverso
un’equipe multiprofessionale
che si avvale della supervisione di un Comitato Scientifico.
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ottobre

Relatori:
Dr. Alberto Actis Dato
(chirurgo vascolare),
Dr.ssa Ilaria Visentin (chirurgo
vascolare)
A cura di Clinica “Maria Pia
Hospital”

dr. Actis Dato

in collaborazione con
Acat, Airh, ALICe, Amici del Cuore, AsmAllergie, Città della Salute, Fondazione Carlo Molo, Fondazione per la Ricerca Molecolare, Lilt, Lions, S. Caterina da Siena, Sds, Maria Pia Hospital
presenta

I lunedì pomeriggio
sulla Prevenzione

La Prevenzione: un nuovo
stile per migliorare
la qualità della vita
Ciclo di Incontri presso
Molecular Biotechnology Center
Scuola di Biotecnologie
Università di Torino
Via Nizza 52 - Torino
dalle ore 16,30 alle ore 18,30
ingresso libero fino a esaurimento posti

dr. Pezzulich

L’argomento sarà la fibrillazione atriale, aritmia cardiaca
ormai divenuta di sempre più
frequente osservazione.
Nella prima parte il dott. Pezzulich illustrerà le cause della
fibrillazione atriale, con particolare riguardo a quelle prevenibili e modificabili, le conseguenze, alcune delle quali
potenzialmente
pericolose,
soprattutto in presenza di diagnosi tardiva o di terapia errata. Si accennerà brevemente
alle ultime novità terapeutiche, in riferimento ai sempre
migliori risultati delle moderne
tecniche di ablazione transcatetere. Nella seconda parte il
dott. Brscic illustrerà quali siano le prospettive terapeutiche
per evitare la conseguenza più
seria della fibrillazione atriale:
l’ictus cerebrale. Verranno illustrate in prospettiva storica
l’introduzione della terapia anticoagulante con warfarin, la
possibilità di utilizzo dei nuovi
anticoagulanti orali (di prossima introduzione sul mercato),
e infine la possibilità di prevenire l’ictus con tecniche non
farmacologiche.
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novembre

dr.ssa Visentin

L’intervento sarà incentrato
sulla prevenzione delle arteriopatie periferiche degli
arti inferiori, dell’ictus legato
alla patologia carotidea, degli
aneurismi dell’aorta e delle
arterie periferiche, della patologia venosa degli arti inferiori. L’ecocolordoppler come
risorsa nella diagnosi delle
patologie arteriose e venose.
I percorsi terapeutici medici,
chirurgici e endovascolari.

Per informazioni rivolgersi a:
Informa8
10125 TORINO – Via Ormea 45 (piano terra)
Tel. 011 4435837 / 011 4435895 / 011 4435883
lunedì, mercoledì, giovedì negli orari:
9.30 – 12.30 / 14,30 – 16,30;
martedì e venerdì negli orari: 9,30 – 12,30
e-mail: informa8@comune.torino.it
www.comune.torino.it/circ8

Maria Pia Hospital
Maria Pia Hospital fa parte del
GVM Care&Research di Lugo
di Romagna ed è accreditata
dal S.S.N. per le attività di ricovero, Day Surgery ed ambulatoriale.
È un presidio polispecialistico
con alta specialità cardiovascolare e neurochirurgica,
ufficialmente riconosciuto dal
P.S.S.R. 2012-2015.
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La Prevenzione: un nuovo stile per migliorare la qualità della vita
Un anno di incontri per confrontarsi sui
temi della promozione della salute e
della prevenzione, per approfondire con
medici ed esperti specifici problemi di
salute, per confrontarsi sugli stili di vita
e sui comportamenti che favoriscono il
benessere della persona in tutte le fasi
della vita, dall’infanzia alla terza età.
La salute individuale (e la consapevolezza delle scelte che la influenzano),
i comportamenti e gli stili di vita di
ciascuno, negli ambienti di vita e di
lavoro, concorrono alla costruzione e
alla promozione della salute dell’intera
comunità.
Alcuni appuntamenti sono già definiti,
altri spunti nasceranno dal dibattito e
dal coinvolgimento dei cittadini per indagare e conoscere i determinanti che
incidono sullo stato di salute individuale e le azioni da mettere in campo per
tutelarla.
Proprio perché la promozione della
salute parte dalla responsabilizzazione
dell’intera comunità, si prevede che gli
incontri siano aperti ad una partecipazione il più possibile ampia e diffusa,
per stimolare riflessione e condivisione
su temi fondamentali e quotidiani che
determinano la qualità della vita di ciascuno di noi.
Elide Tisi
Assessore alla salute,
politiche sociali e abitative

La Circoscrizione è da sempre attenta
ai bisogni dei cittadini ed impegnata a
perseguire tutte le iniziative che consentano di migliorarne la qualità della
vita.
In quest’ottica l’argomento scelto è il
tema conduttore di tutti gli incontri e
riguarda le varie forme di prevenzione
e le problematiche ad esse connesse
nelle diverse discipline mediche.
La prevenzione è senza ombra di dubbio una voce importante sulla quale tutti dobbiamo puntare per garantirci una
migliore qualità della vita.
Abbiamo pensato quindi per il 2013 ad
una serie di incontri di carattere informativo da proporre agli abitanti della
Circoscrizione e non solo.
Ringraziamo la Facoltà di Biotecnologie
che ci ospita le Associazioni che hanno
aderito a questo progetto ed i Relatori
che gratuitamente mettono a disposizione dei cittadini la loro esperienza
professionale e tutte le realtà pubbliche
e private che hanno consentito, con il
loro apporto, la realizzazione del ciclo
di conferenze.
Mario Cornelio Levi
Presidente

Giovanni Bresciani

Coordinatore della IV Commissione

ore 15.00 Aula Darwin
Inaugurazione ciclo di incontri
La Prevenzione: un nuovo
stile per migliorare la
qualità della vita
Benvenuto da parte della Prof.
ssa Fiorella Altruda, Direttore
del Centro di Biotecnologie
Molecolari
Saluto della Circoscrizione e
presentazione del programma
degli Incontri sulla Prevenzione da parte del Presidente
della VIII Circoscrizione di
Torino ing. Mario Cornelio Levi
Saluto ed intervento dell’Assessore alla salute, politiche
sociali e abitative della Città
di Torino, Elide Tisi
Interviene la Prof.ssa Roberta
Siliquini professore ordinario
di Igiene Università di Torino:
“Prevenzione opportunità
negata?”
a seguire:
La Medicina Rigenerativa
per la qualità della vita –
Progetto IRMI

Intervengono:
Smart Technologies e le
prospettive su Horizon 2020.
Prof. Francesco Profumo, Ministro
dell’Istruzione e dell’Università e
della Ricerca
R&S Ricerca e Sviluppo una
opportunità cruciale per il
territorio Piero Fassino, Sindaco
di Torino
Medicina Rigenerativa: una
nuova possibile visione del SSN
(Ing. Paolo Monferino, Assessore
Regione Piemonte
La strategia dei Cluster
Dr.ssa Anna Allodi, direttore
Generale CIRM - Consorzio
italiano per la Ricerca in Medicina
e coordinatore del cluster Alisei
Progetto IRMI, cos’è
Dr. Pier Maria Fornasari, Direttore
Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale - Banca
del Tessuto Muscoloscheletrico Istituti Ortopedici Rizzoli
IRMI: chi partecipa e perché?
dott. Carlo Di Giambattista, AD
MPHospital –GVM SpA
Prospettive ed attualità
terapeutiche della Medicina
Rigenerativa
Prof. Lorenzo Silengo, MBC Università di Torino
Il ruolo dell’Ingegneria nella
Medicina Rigenerativa
Prof.ssa Cristina Bignardi, IMEAS
Politecnico di Torino

Il pomeriggio inaugurativo
viene presentato dall’attrice
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Beatrice Bonino

marzo

ore 16.30 Aula Leonardo
Prevenzione e terapia
in fase acuta dell’ictus
cerebrale
Relatore:
Dr. Dario Giobbe (neurologo)
A cura di Associazione
“A.L.I.Ce.”

dr. Giobbe

Relatori:
Prof. Tizzani (urologo,
Responsabile Urologia Clinica
santa Caterina da Siena),
Dr.ssa Luisella Squintone
(urologa)
A cura di Clinica
“Santa Caterina da Siena”

prof. Tizzani

Oggi l’ ictus, che è la prima
causa di disabilità, la seconda
di demenza e la terza di morte
in Italia, può essere combattuto con successo in 2 modi:
• con la prevenzione, attraverso il controllo dei fattori di rischio per la malattia
quali ipertensione, diabete,
fumo,
ipercolesterolemia,
incremento ponderale, sedentarietà, abuso di alcoolici
• con un miglioramento della
terapia in fase acuta, attraverso le Stroke Unit (le Unità
Coronariche dell’Ictus) e la
trombolisi
Mission della Onlus A.L.I.Ce.
A.L.I.Ce. Piemonte Onlus è una
Associazione di Volontariato
ONLUS per la Lotta all’Ictus
Cerebrale, costituita a Torino il
24 maggio 1999, con lo scopo
di dare informazioni sulla malattia e di migliorare la qualità
della vita delle persone colpite
da Ictus, dei loro familiari e
delle persone a rischio.
Grazie alla ricerca scientifica e ai nostri screening nelle
piazze e negli ospedali, stiamo osservando una riduzione
negli anni dell’incidenza, della
prevalenza e della mortalità
causata dall’Ictus. Il nostro
approccio bio-psico-sociale,
fornito da un’equipe coordinata multiprofessionale, ha
già dimostrato di avere un impatto su incidenza e mortalità
della malattia nelle aree, quali
la bassa Val Susa, in cui ha
potuto essere adeguatamente
realizzato.

marzo

ore 16.30 Aula Leonardo
L’incontinenza Urinaria
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L’incontinenza urinaria interessa il 7% della popolazione
italiana di età compresa tra i
18 e i 70 anni, mentre nella
popolazione più anziana (55
– 70 anni) la percentuale raggiunge il 10%. Si calcola come
attualmente siano circa mezzo
milione i cittadini piemontesi
che soffrono di incontinenza
urinaria, anche se tale prevalenza può risultare abbondantemente sottostimata. La diagnosi di base viene effettuata
mediante un accurato inquadramento clinico ed esami
non invasivi quali ecografia ed
esami urine, mentre la tipizzazione viene effettuata mediante l’indagine urodinamica.
Clinica Santa Caterina da
Siena
Clinica Santa Caterina di Siena
rappresenta la volontà di sviluppo e innovazione del GVM
Care&Research. La struttura,
non accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale, permette
di ospitare i migliori professionisti italiani e stranieri, senza
vincoli di incompatibilità con il
S.S.N. Clinica Santa Caterina
da Siena si appresta ad affrontare le novità del sistema sanitario che, pur garantendo con
il S.S.N. i livelli essenziali di
assistenza, vedrà uno sviluppo
sempre più forte delle forme di
copertura privata (assicurative
o fondi sanitari), alternative o
integrative rispetto al servizio
pubblico e che troveranno nella nostra struttura risposte di
qualità e alta professionalità.
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marzo

ore 16.30 Aula Leonardo
Ginnastica per il corpo e la
mente: la prevenzione delle
cadute

ciclo di incontri presso la Molecular Biotechnology Center Scuola di Biotecnologie Università di Torino sede Via Nizza 52 Torino orario 16,30-18,30

ore 16.30 Aula Leonardo
Screening e prevenzione dei
tumori del colon-retto

Relatori: Dr. Mario Manca
(fisiatra), Vincenzo Marletta
(maestro di Taiji Quan esperto di
tecniche del benessere Tuina)

Relatore: Dr. Matteo Goss
(gastroenterologo,
Responsabile Endoscopia
Digestiva Clinica Santa
Caterina da Siena)

A cura del Comitato Distrettuale
Lions 3° e 4° età-Alzheimer

A cura di “Clinica Santa
Caterina da Siena”

dr. Manca

Vincenzo Marletta

Mario Manca, fisiatra, esperto
di Riabilitazione, e Vincenzo
Marletta, maestro di Taiji Quan
e tecniche Tuina, propongono
idee ed esercizi pratici per il
benessere psicofisico, come
indicano gli obiettivi dell’Org.
Mondiale Sanità, per prevenire i guai dell’invecchiamento,
con piccoli gesti e attenzioni
quotidiane: le cadute sono uno
dei maggiori rischi!
Comitato distrettuale Lions
3° e 4° ditretto “Età-Alzheimer”
Il Lions Club Internazionale,
1.347.000 soci in 207 paesi, è
fra le 34 maggiori ONG.
Il motto è “WE SERVE”, noi
serviamo per: promuovere
efficienza e serietà nel commercio, nell’industria, nelle
professioni, negli incarichi
pubblici, nel comportamento privato su diverse aree di
servizio; il Comitato 3° e 4°
età-Alzheimer opera nell’area
Salute da 4 anni.

25

marzo

dr. Goss

Relatori: Dr. Carlo Zanolini
(pediatra), Dr.ssa Renata
Florian (psicologa, A.I.R.H.)

Clinica Santa Caterina da
Siena
Clinica Santa Caterina di Siena
rappresenta la volontà di sviluppo e innovazione del GVM
Care&Research. La struttura,
non accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale, permette
di ospitare i migliori professionisti italiani e stranieri, senza
vincoli di incompatibilità con il
S.S.N. Clinica Santa Caterina
da Siena si appresta ad affrontare le novità del sistema sanitario che, pur garantendo con
il S.S.N. i livelli essenziali di
assistenza, vedrà uno sviluppo
sempre più forte delle forme di
copertura privata (assicurative
o fondi sanitari), alternative o
integrative rispetto al servizio
pubblico e che troveranno nella nostra struttura risposte di
qualità e alta professionalità.
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ore 16.30 Aula Leonardo
La prevenzione
dell’Osteoporosi
Relatore:
Prof. Giancarlo Isaia
(endocrinologo, geriatra)
A.O. Città della Salute e della
Scienza di Torino

ore 16.30 Aula Leonardo
Tumori cutanei
Relatore:
Prof.ssa Maria Grazia
Bernengo (dermatologa)
A cura di Associazione
“L.I.L.T.”

A cura del Lions Club Torino
Sabauda

dr. Zanolini

I tumori del colon retto rappresentano una delle principali
cause di mortalità e morbilità
nei paesi occidentali. Sono
stati identificati numerosi
fattori di rischio ambientali e
genetici.
Negli ultimi anni si sono affinate le armi a nostra disposizione per un’efficace prevenzione di questa malattia ad alta
incidenza (da 30 a 50 nuovi
casi ogni 100000 abitanti);
discuteremo quindi le diverse metodologie diagnostiche,
dalle più tradizionali alle più
moderne e meno invasive.

aprile

ore 16.30 Aula Leonardo
Perchè vale la pena di
sostenere la ricerca e la
prevenzione nei primi anni
di vita dei bambini

dr.ssa Florian

Carlo Zanolini esplorerà il valore in pediatria della diagnosi
precoce (screening sviluppo
neurologico e motorio e dei
disturbi relazionali) e della
prevenzione (farmaci, alimentazione, vaccini), anche in rapporto ai vantaggi economici
che ne derivano per le famiglie
e la società. I 10 perché vale
la pena investire in diagnosi e
interventi tempestivi, saranno
presentati da Renata Florian.
Lions Club Torino Sabauda
Il Club Lions Torino Sabauda
lavora nel Distretto 108 Ia1 dal
1986, con Services continuativi per migliorare la situazione
dei bambini nel mondo.
Nel territorio torinese ha sostenuto, fra molte altre, le attività dell’Associazione Italiana
Ricerca Prevenzione Handicap
(AIRH) e dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA).
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aprile

ore 16.30 Aula Leonardo
Impariamo ad avere cura
del nostro cuore
Relatore: Dr. Sebastiano
Marra (Direttore Dipartimento
Cardiovascolare e Toracico
A.O. Città della Salute e della
Scienza di Torino)

ore 16.30 Aula Leonardo
La Psiconcologia a Torino
Relatore:
Prof. Riccardo Torta
(psicologo)
A cura di Associazione
“L.I.L.T.”

A cura di Associazione “Amici
del Cuore” onlus

prof. Isaia

Nato nel 1948, laureato in
Medicina e Chirurgia nel ’72;
Specialista in Endocrinologia
nel ’75; Specialista in Medicina Interna nell’80; Specialista
in Medicina Nucleare nell’83.
Nell’84 ha conseguito l’Idoneità Nazionale a Primario
Ospedaliero in Endocrinologia e nell’88 ha conseguito
l’Idoneità Nazionale a Primario Ospedaliero in Medicina
Generale. Assistente Straordinario dall’Agosto ’73 al Novembre ’74 presso il Pronto
Soccorso di Medicina dell’Ospedale Molinette di Torino,
poi Contrattista Universitario
dal ’74 all’80; Ricercatore Universitario Confermato dall’80
al ’91; Professore Associato di
Medicina Interna dal 23/12/91
al 31/12/04; Professore Ordinario di Medicina Interna dal
2005 ad oggi.
I suoi studi hanno interessato
in una prima fase la neuroendocrinologia e successivamente il metabolismo minerale e sono stati condotti sia
sul versante clinico (epidemiologia, terapia, diagnosi) delle
principali malattie metaboliche dell’osso, sia su quello
biologico (cellulare ed immunologico) di alcune importanti
affezioni del medesimo settore. Dal 1 Novembre 2008 ad
oggi è Direttore della SCDU
“Geriatria e Malattie Metaboliche dell’osso” all’AOU San
Giovanni Battista di Torino e
della Scuola di specializzazione in Geriatria dell’Università
di Torino
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prof.ssa Bernengo

Torino è la città d’Italia in cui
si rileva la maggiore incidenza
di melanomi, forma di tumore
maligno della pelle molto rischioso perché in fase avanzata è in grado di dare metastasi. Si tratta di nei (o nevi)
cutanei la cui forma e colore
si discostano dalla norma. Moderare l’esposizione al sole ed
evitare gli orari in cui i raggi
sono più perpendicolari, usare
le creme protettive.
L.I.L.T.
Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) è un Ente
Pubblico, l’unico in Italia su
base associativa, impegnato
su tutto il territorio nazionale
nella prevenzione dei tumori.
Costituita nel 1922, Lilt collabora con Stato, Regioni, Province, Comuni e con le principali organizzazioni nazionali
ed internazionali, che operano
in campo oncologico.
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dr. Marra

Il cuore scandisce il ritmo della nostra vita ma siamo noi a
dirigerlo. Per mantenerlo in
salute è fondamentale attuare
le regole del corretto stile di
vita: mangiare sano, svolgere
attività fisica ed evitare pessime abitudini come il fumo,
possono ridurre del 50%l’incidenza di malattia cardiovascolare. Sembra semplice eppure pochi ci riescono; alcuni
sbagliano convinti del contrario. Insomma, anche condurre
una vita salutare per il cuore
richiede talvolta una guida.
Amici del Cuore
L’Associazione Amici del Cuore Piemonte Onlus si propone
di fornire informazioni sulle
malattie cardiache a persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari, mediante l’organizzazione
d’iniziative culturali e sociali.
Si propone inoltre di promuovere l’attività di studio, di formazione e di ricerca nell’ambito dei malati di cuore.
Altro scopo dell’Associazione
è la divulgazione della prevenzione.
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ore 16.30 Aula Leonardo
Afasia e cambiamento di
vita: come utilizzare le
competenze per prevenire il
ritiro sociale
Relatore:
Dr.ssa Marcella Di Pietro
(psicologa, psicoterapeuta)
A cura di Fondazione “Carlo
Molo onlus”

prof. Torta

La Psiconcologia è un approccio multidisciplinare orientato
a realizzare una presa in carico globale del paziente affetto da neoplasia. Consiste,
all’interno degli ambulatori, in
colloqui e valutazioni psiconcologiche, colloqui psicologici–clinici, psicoterapia individuale, di gruppo e famigliare,
gruppi di training autogeno,
musicoterapia, ipnosi.
L.I.L.T.
Gli obiettivi e le attività di Lilt
(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) sono indirizzati
alla prevenzione primaria: informazione e promozione dei
corretti stili di vita, diagnosi
precoce, ricerca clinica ed
epidemiologica, assistenza e
riabilitazione. Grazie ai suoi
379 ambulatori, offre un servizio capillare e prezioso nella
lotta al cancro.
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dr.ssa Di Pietro

L’afasia è un disturbo che può
insorgere come conseguenza
di un ictus, o di un trauma
cranico. Colpisce la sfera del
linguaggio parlato, compreso,
letto e scritto, ma le lesioni
subite non alterano né la sfera
intellettiva, né quella emotiva.
La dott.ssa Marcella Di Pietro,
approfondirà la possibilità e
l’importanza di stimolare le
capacità residue, per diminuire il peso percepito della disabilità, e prevenire l’isolamento
sociale.
Fondazione Carlo Molo
onlus
Fondazione Carlo Molo onlus
nasce nel 1993 come associazione di ricerca neuroscientifica.
Dal 2000 porta avanti, nei suoi
due centri, il Progetto Afasia
attuando percorsi riabilitativi,
che si sviluppano secondo le
più innovative ricerche internazionali nel settore, e attività
di caregivering rivolte a parenti e operatori che vivono a
contatto con persone afasiche.
www.fondazionecarlomolo.it
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