?
COL PATROCINIO del COMUNE di FAENZA e richiesto all’AUSL della ROMAGNA

Promuovono corso sul tema:

“LA DIGESTIONE DALLA BOCCA IN GIÙ”

I Venerdì 04, 11, 18, 25 Ottobre 2019- dalle ore 14,30 alle ore 15.30
Presso: Sala riunione CS BORGO – Faenza, via Saviotti 1
Relatori Dott.ri: Angelo del Favero Ricardo Vicentini, Massimo Vincenzi, Shirley Ehrlich
Obiettivo trasversale



Obiettivo generale



Obiettivi specifici



Contenuti
Dott.
Angelo del Favero
Medico Chirurgo, Spec.
Malattie dell’Apparato
Digerente e Medico MG

04.10.19
I° incontro
ore 14,30 - 15,30
 Il decodificatore dei bisogni
 Le lesioni della mucosa orale , edentulia – quali disagi
 Il paziente con pluripatologie assume vari farmaci –quali conseguenze
 Stili di vita e la cura dell’apparato gastroenterico
11.10.19
II° incontro
ore 14,30 - 15,30
 La bocca – prima stazione della digestione
 L’analisi della mucosa orale – e gli stili di vita
 L’igiene orale - quale vantaggi
 L’importanza di conservare la masticazione corretta
18.10.19
III° incontro
ore 14,30 - 15,30
 La digestione inizia dalla bocca – la deglutizione
 L’esofago - patologie croniche – quale prevenzione
 Il reflusso – l’ernia iatale
 Lo stomaco e le sue funzioni
 Il fegato – il nostro laboratorio –e l’influenza degli stili di vita-sulla salute
25.10.19
IV° incontro
ore 14,30 - 15,30
 Il cibo e la digestione
 Come conservare il cibo – in sicurezza
 Come meglio preparare il pasto per agevolare la digestione – cenni
 La piramide alimentare e la dieta mediterranea

Dott.
Riccardo Vicentini
Medico Chirurgo
Spec. in Odontoiatria

Dott.
Massimo Vincenzi
Medico, Spec. in
Medicina Interna,
Gastroenterologia ,
Endoscopia e Scienze
dell’Alimentazione

Dott.ssa
Shirley Ehrlich
Medico Spec. in Scienze
dell’Alimentazione e
Medicina Del Lavoro

Promozione di stili di vita salutari per prevenire e/o gestire le patologie correlate ad
errati comportamenti
Prevenire, migliorare la salute mediante una conoscenza delle risorse proprie ai fini di
una partecipazione attiva al monitoraggio degli indicatori di salute
Consentire alla persona, affetta o a rischio, di conoscere e avere le basi necessarie per
un corretto approccio

Per informazioni contattare:
Centro Sociale Borgo Via Saviotti n.1 Tel.0546 32558, Faenza E-mail: csocialeborgo@racine.ra.it
SFERA Farmacie: Farmacia Com. N°1, Via Laghi, 69/4; Farmacia Com. N° 2 ,Viale Marconi, 32/a ;
Farmacia Com. N° 3, Via Forlivese, 20- a Faenza
I.N.S.A.L.U.T.E. APS - www.insalute.info : al cel : 366 267 32 66 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15-17 ,
oppure tramite fax: 0542-699419; oppure email : contattaci@insalute.info

