
REALTÀ MEDICHE:

ASSOCIAZIONI NO PROFIT:

ASSOCIAZIONI SPORTIVE:

Andrea Valigi

CORCIANO - PERUGIA

DAL 9 AL 15 OTTOBRE 2017

SETTIMANA DELLA

INCONTRI, EVENTI, APPROFONDIMENTI, SPORT

guarda il programma completo su www.quasarvillage.it

Dalle ore 15.30 alle ore 20.00

SABATO 14 E DOMENICA 15 OTTOBRE

Esibizioni sportive “Minibasket RedKids: geniale!”
Campo da basket Quasar Village

BASKET PERUGIA

dalle ore 15.30 alle 20.00



SABATO:
NUTRIZIONISTA ANDREA VALIGI
dalle ore 16.00 alle 16.20
“Alimentazione dello sportivo, tra mito e realtà”
CENTRO MEDICO MONTESCOSSO
dalle ore 16.20 alle 16.50
“Ostruzione delle vie aeree negli adulti e nei bambini: 
dimostrazioni e prove”, a cura del Dott. Adriano Bruni
FONDAZIONE ANT
dalle ore 16.50 alle 17.10
“Sole amico o nemico”, a cura del Dott.ssa Di Tullio

Consulta i calendari dell’AREA CUCINA e dell’AREA 
MOVIMENTO presso gli appositi totem presenti al centro 
o sul nostro sito quasarvillage.it e sui nostri social.

DOMENICA:
NUTRIZIONISTA ANDREA VALIGI
dalle ore 16.00 alle 16.20 - “Dieta mediterranea e prevenzione”
CENTRO MEDICO MONTESCOSSO
dalle ore 16.20 alle 16.40 - “La prevenzione nell’ipertensione 
arteriosa - Cardiochirurgia mini invasiva per la cura delle complicanze 
cardiache”, a cura del Dott. Enrico Ramoni
GLI AMICI DELLA VISTA
Dalle ore 16.40 alle 17.00 - “Guardiamoci negli occhi!!! Domande
e risposte sulla prevenzione delle malattie oculari”.
MALATTIE DELLA VOCE
Dalle ore 17.00 alle 17.20 - “La voce è preziosa, salvaguardiamola! 
Consigli utili per la prevenzione delle malattie della voce”.

CALENDARIO SPEECH APPROFONDIMENTO - AREA PALCO:

Conosciamo e proteggiamo
la nostra pelle, a cura della 
dott.ssa Iole Biasini.

Proteggi chi ami, a cura
del dott. Adriano Bruni.

Le sane abitudini alimentari. Malocclusione nell’età 
evolutiva e nell’età adulta.

Errata postura: prevenzioni e 
rimedi fisioterapici a cura del 
dott. Costanzo Sammarco

Attività motoria: come strumento 
di prevenzione e di cura, a cura 
della mst Margherita Magrini + 
educazione alimentare: 
prevenzione all’obesità infantile, 
a cura della dott.ssa Maria 
Chiara Giraldo.

La prima colazione, un’abitudine 
molto importante.

Perdita dei denti e patologie 
correlate.

CALENDARIO AREA BOX
box 1 box 2 box 3 box 4

Lunedì
9 Ottobre

Martedì
10 Ottobre

Prevenzione delle neoplasie 
della mammella: diagnosi e 
terapia, a cura del dott. Paolo 
Marino.

La prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmettibili, a cura 
della dott.ssa Lucia Caponeri +
la prevenzione del tumore 
dell’apparato urogenitale, a cura 
del dott. Gino Brischi.

Il pranzo equilibrato. L'importanza dell'igiene orale 
professionale accompagnata 
da una consapevole 
educazione alimentare 
preventodontica.

Mercoledì
11 Ottobre

La prevenzione e cura delle 
deformazioni ossee, a cura 
della dott.ssa Elisabetta 
Becchetti.

Fertilità e gravidanza, a cura 
della dott.ssa Lucia Caponeri + 
Prendersi cura di sé: come 
prevenire e curare ansia e 
disagio psicologico, a cura della 
dott.ssa Gemma Bolognini

La cena: strumento
di prevenzione

Salute orale e malattie 
sistemiche.

Giovedì
12 Ottobre

La prevenzione dei tumori al 
colon, a cura del dott. Marco 
Papi Papini.

Proteggi il tuo cuore, a cura
del dott. Armando Mori +
la prevenzione dell’ipertensione,
A4 cura del dott. Enrico Ramoni.

I cibi amici della salute. Salute orale e malattie 
sistemiche.

Venerdì
13 Ottobre

A.A.A. Cercasi aneurisma 
aorta addominale e gambe 
sempre in forma, a cura del 
dott. Gianluigi Rosi.

L’educazione alimentare: un’arma 
potente per la prevenzione delle 
malattie metaboliche e 
cardiovascolari, a cura della 
dott.ssa Maria Chiara Giraldo.

Alimentazione dello sportivo. Salute orale e malattie 
sistemiche.

Sabato
14 Ottobre

Attività motorie e 
prevenzione, a cura del dott. 
Fulvio Forcignanò.

La prevenzione del colesterolo, a 
cura della dott.ssa Patrizia Mari + 
la prevenzione tra anima e corpo, 
a cura della dott.ssa Alice Balduci.

Dieta mediterranea
e prevenzione.

L'importanza dell'igiene orale 
professionale accompagnata 
da una consapevole 
educazione alimentare 
preventodontica.

Domenica
15 Ottobre
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