
Primo ciclo 2018

CDA dell’Associazione
MAssiMo AgliettA, oncologo
Piero AstegiAno, medico dello sport
giAn CArlo isAiA, endocrinologo e internista
sebAstiAno MArrA, cardiologo
giAnCArlo PeCorAri, otorinolaringoiatra

si ringraziano per la collaborazione 
alle attività 2018
gianluca Alunni, cardiologo; laura 
Amodeo, psichiatra; Antonio 
Amoroso, genetista medico; Monica 
Andriani, cardiologo; Fabio beatrice, 
otorinolaringoiatra; Caterina bogetto, 
oftalmologo; Chiara benedetto, ginecologo; 
enrico bertino, pediatra; nicoletta 
bertorello, pediatra; luigi biancone, 
nefrologo; Carlo budano, cardiologo; 
lucio buffoni, oncologo; gianni Cadario, 
allergologo; elena Capello, dietologo; 
Filippo Castoldi, ortopedico; Annalisa 
Chiappella, ematologo; Francesco Coni, 
pneumologo; Claudio giovanni Cortese, 
psicologo; luisa De sanctis, pediatra; 
Massimo Di Maio, oncologo; luca Dughera, 
gastroenterologo; etta Finocchiaro, 
dietologo; ezio ghigo, endocrinologo; Walter 
grosso Marra, cardiologo; Alessandro 
Massè, ortopedico; Alberto Milan, 
internista; Claudio Panico, oftalmologo; 
gianfranco Pistis, cardiologo; Mauro 
rinaldi, cardiochirurgo; roberto rossi, 
ortopedico; Marco scaglione, cardiologo; 
Paolo strignano, chirurgo generale; Fabrizio 
tencone, medico dello sport; riccardo 
tinozzi, psicologo della salute; nelly tresso, 
psicoterapeuta; Franco Veglio, internista; 
Vincenzo Villari, psichiatra

martedì 27 febbraio, ore 10
iMMunoterAPiA un Anno DoPo. 
QuAli tuMori e QuAli sPerAnze? 
M. Airoldi, oncologo 
M. Merlano, oncologo
P. Quaglino, dermatologo 
u. Vitolo, ematologo 
Modera: M. Accossato, giornalista La Stampa

martedì 6 marzo, ore 10
il trAttAMento Dell’erniA DisCAle
C.A. benech, neurochirurgo 
F. benech, neurochirurgo
M. berardino, anestesista e rianimatore

martedì 13 marzo, ore 10
lo sCoMPenso CArDiACo: CAuse e 
sintoMi, terAPie FArMACologiChe 
e non. MoDelli Di gestione Di unA 
PAtologiA ACutA e CroniCA  
g. boccuzzi, cardiologo
A. De salvia, cardiologo
P. sbarra, cardiologo
Modera: P. Noussan, cardiologo

martedì 20 marzo, ore 10
le neVrAlgie DellA testA e Del Collo: 
CosA sono e CoMe si CurAno
g. Pecorari, otorinolaringoiatra
F. zenga, neurochirurgo
Moderano: R. Albera, otorinolaringoiatra; 
A. Ducati, neurochirurgo

martedì 27 marzo, ore 10
AlzheiMer: riCerCA, PreVenzione 
e gestione Del PAziente. QuAli le 
noVità?  
M. Massaia, geriatra 
i. rainero, neurologo 
Modera: GC. Isaia, endocrinologo e internista

martedì 3 aprile - non si terrà la conferenza

martedì 10 aprile, ore 10
PAtologie Delle VAlVole CArDiAChe: 
oggi lA CurA Può essere MininVAsiVA  
M. De benedictis, cardiologo
g. Musumeci, cardiologo
Modera: M.R. Conte, cardiologo

martedì 17 aprile, ore 10
lA CurA Dell’AnziAno non 
AutosuFFiCiente: 
A CAsA o in strutturA? 
M.g. breda, Fondazione Promozione Sociale 
Onlus
g. isaia, geriatra
Modera: R. Marinello, geriatra

Segreteria Organizzativa
tel. 011 660 42 84

www.educazioneprevenzionesalute.it

A tu per tu con gli esperti per sapere e fare tutto ciò che è indispensabile per un’intelligente prevenzione

Sede: GAM Galleria d’Arte Moderna • C.so Galileo Ferraris, 30 • Torino

i Martedì salute in tV. 
Chi non può partecipare può seguire 
le conferenze in differita, il giovedì 
e la domenica, alle ore 10, su:
rete7: canale 12DTT
rete7/People tV satellitare:
- n. 825 Bouquet di SKY
- n. 120 Bouquet TVSAT
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Patrocini richiesti

Con il patrocinio di

regione PieMonte

Città MetroPolitAnA Di torino

Città Di torino 

sCuolA Di MeDiCinA 
uniVersità Degli stuDi Di torino

ingresso libero 
fino ad esaurimento 
dei posti disponibili

Per partecipare

Novità

Sono disponibili interviste 
e approfondimenti
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