“I TUMORI. DIMENSIONE DEL PROBLEMA E LE STRATEGIE DI CONTROLLO”
Incontri gratuiti promossi col Patrocinio dell’AUSL di IMOLA?
presso la sala riunione presso CS “LA TOZZONA”
I Mercoledì 8, 15, 22, e 29 Maggio 2019 ore 14,45 - 15,45

Relatori : Dott.ri Francesco Rivelli, Shirley Ehrlich, Paola Giorgi, Silvia Sella
Obiettivo trasversale a tutti i 
corsi
Obiettivo generale

Obiettivi specifici

Contenuti

 Che cosa è la malattia tumore
 Conoscere le metodologie principali della prevenzione
 Councelling: i medici di fiducia in un percorso ad ostacoli –una risorsa
08/05/2019
I° incontro
ore 14.45 -15.45

Dott. Francesco Rivelli

Medico , Spec. in Oncologia 
Presidente Sezione di Bologna 
della Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori (LILT)

Promozione di stili di vita salutari per prevenire e/o gestire le patologie
correlate ad errati comportamenti
Corretta conoscenza del significato della malattia tumorale

La storia dell’oncologia – i progressi enormi della scienza
Che cos’è un / il tumore – apoptosi o necrosi parliamone……..
L’Italia….. e l’impatto sui vari generi …. Notizie sull’andamento
Prevenzione e diagnosi precoce – armi importanti

15/05

II° incontro

ore 14.45 -15.45

Dott.ssa Shirley Ehrlich  Il medico di Medicina Generale /di fiducia- decodificatore dei bisogni
Medico, Spec. in Scienze  La storia familiare – pilastro della stesura della diagnosi corretta…..
dell’Alimentazione e Med.  La partecipazione ai Screening – approccio preventivo

Del Lavoro, già Medico MG  Il rapporto medico paziente- una risorsa importante per il monitoraggio..
24/05
III° incontro
ore 14.45 -15.45
 La cute è un involucro permeabile….. importante per la salute
 La cute: tipologie e caratteristiche uniche di ogni pelle ( etnie, razze,
latitudini….)
 Prevenzione e diagnosi precoce- monitoraggio continuo – utile
 Cute e stagione estiva- quali attenzioni…………. cenni
31/05
IV° incontro
ore 14.45 -15.45
Dott.ssa
 La persona e le varie età………………..
Silvia Sella
 Come affrontiamo una patologia cronica
Medico, Spec. In Psicologia  Quale risorse interne ed esterne possiamo ricercare………..
Clinica
 Il confronto fra parti- grande risorsa terapeutica
 Il medico di fiducia con formazione specifica- può fare conoscere soluzioni
nuove…………… ad ogni problema

Dott.ssa
Paola Giorgi
Medico, Spec. in
Dermatologia

Informazione Per l’iscrizioni dopo il 02.02.2019
 CS “LA Tozzona” -Via Punta 24 - 40026 Imola (BO) tel: 0542 680638
 AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Imola –presso il CS- La Tozzona - Referente :
Isipato Arianna, cell. 334 609 2418, Email aismimola@aism.it
 INSALUTE www.insalute.info, tutti giorni feriali dalle ore 15-17 al 366 267 3266 oppure via mail all’indirizzo
contattaci@insalute.info
 LILT: sezione di Bologna -Via Filippo Turati, 67, 40134 Bologna BO; segreteria@legatumoribologna.it

