
Secondo 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

Presidente dell’Associazione CATTIA FONSATTI

martedì 2 ottobre, ore 10
FibrillAzione AtriAle: Meglio Prevenire 
l’iCtus oggi Che trAttArlo DoMAni 
enrico Caruzzo, cardiologo 
Pier Carla schinco, ematologa 

martedì 9 ottobre, ore 10
MAlAttiA PsoriAsiCA: lA PArolA 
Al reuMAtologo e Al DerMAtologo
Paolo Dapavo, dermatologo 
enrico Fusaro, reumatologo 

martedì 16 ottobre, ore 10
lA sAlute bene CoMune trA 
DisuguAgliAnze, stili Di vitA e obesità  
Cristina bargero, ricercatrice socio-economica
Fabio broglio, endocrinologo
giuseppe Costa, epidemiologo
Modera: Ezio Ghigo, endocrinologo

martedì 23 ottobre, ore 10
lA gestione Dell’Artrosi Dell’AnCA: 
DAllA terAPiA inFiltrAtivA AllA ChirurgiA
Carlo Faletti, radiologo 
Alessandro Massè, ortopedico

martedì 6 novembre, ore 10
i nostri oCChi: CoMe Proteggerli, 
A tutte le età  
elena boero, lorenzo galli, 
Marco Jacobbi, oculisti 

martedì 13 novembre, ore 10
vie Aeree suPeriori eD inFeriori DAl nAso 
Al PolMone: FuMo, stili Di vitA e terAPie 
FArMACologiChe 
gianni Cadario, allergologo 
Francesco Coni, pneumologo
giancarlo Pecorari, otorinolaringoiatra

martedì 20 novembre, ore 10
neoPlAsie Dell’ovAio: l’integrAzione 
Di vArie CoMPetenze Per unA terAPiA 
PersonAlizzAtA 
Michele De simone, chirurgo oncologo
riccardo Ponzone, ginecologo
giorgio valabrega, oncologo
Modera: Massimo Aglietta, oncologo

martedì 27 novembre, ore 10
Miti e AliMentAzione CorrettA. lAttiCini e 
CArboiDrAti: quAli le giuste ProPorzioni 
nellA nostrA CuCinA 
stefano Fanti, chef Ristorante “Il Circolo dei Lettori”
giuseppe rovera, dietologo

martedì 4 dicembre, ore 10
il Dolore PosturAle: Prevenirlo e CurArlo 
tiziana Fumelli, fisiatra
Davide Pisu, fisioterapista
Marco vaudetti, ortopedico
Modera: Piero Astegiano, medico dello sport

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. 420 Bouquet TVSAT
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Associazione educazione 
Prevenzione e salute

tel. 011 660 42 84
www.educazioneprevenzionesalute.it

ingresso libero 
fino ad esaurimento 
dei posti disponibili

si ringraziano

Con il patrocinio di

Scuola di Medicina
Università degli Studi di Torino

Novità

Sono disponibili interviste 
e approfondimenti
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