
 

 CON IL PATROCINIO DI  

PRESENTA  

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 

DONNE MEDICO 
AIDM  

SEZIONE DI 
BRESCIA 

17.11.2015 
 

ORE 17,00-19,00 
 
 

AUDITORIUM SAN 
BARNABA 

BRESCIA  
piazza A. BENEDETTI 

MICHELANGELI  

LA 
PREVENZIONE 
SONO IO 

  

INCONTRO DI INFORMAZIONE  
CONSAPEVOLE SUI SEGRETI DEL  
PRENDERSI CURA DI SE’  
PER PREVENIRE LE MALATTIE  

INTERVERRANNO:  

 

D.SSA DONATELLA ALBINI, GINECO-
LOGA, socia AIDM, delegata del Sinda-
co di Brescia per la Sanità 
D.ssa GRAZIELLA IACONO, Neonatolo-
ga UO di Neonatologia e TIN, Azienda 
Spedali Civili di Brescia, Presidente 
della sezione di Brescia di AIDM 
Dr. CLAUDIO MACCA, DIETOLOGO  
Nutrizionista, Responsabile dell’Unità 
di dietologia e Nutrizione clinica, 
Azienda Spedali Civili di Brescia,  
D.ssa MARIA ROSA SCHIVARDI,   
GINECOLOGA, socia AIDM, Responsa-
bile attività di screening della ASL di 
Brescia, 
D.ssa CATERINA SOTTINI, FISIATRA, 
socia AIDM,  Direttore U.O. Riabilita-
zione specialistica 
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE 
OPERATE AL SENO ONLUS 
(ADOSITALIA ONLUS) DI BRESCIA 
 
 
PARTECIPANTI AL GRUPPO DI CAMMI-
NO “CORRI PER BRESCIA”  
 
 
Chef LUCA BARBIERI 
CUCINA “LINEARE E METABOLICA” 
 

AdositaliA onlus   
BRESCIA 



ore  17,00   presentazione 

dell’incontro e dell’attività di 

AIDM a Brescia (d.ssa G. Ia-

cono, Presidente AIDM di Bre-

scia)             

ore 17,10:   atteggiamento di 

vita e ambiente (d.ssa Dona-

tella Albini, delegata del Sin-

daco di Brescia per la Sanità e 

socia AIDM di Brescia) 

Prima parte: h 17,20-17,45: 

l’adesione agli screening onco-

logici: “gli screening che ti 

salvano”: (d.ssa Maria Rosa 

Schivardi, medico ASL e socia 

AIDM di Brescia): evidenze 

che con l’adesione agli scree-

ning si riduce mortalità  

Testimonial: associazione don-

ne operate al seno di Brescia 

(ADOSITALIA onlus)  breve 

spiegazione su cosa fa sul ter-

ritorio bresciano 

 

 seconda parte: h 17,50-
18,15: “il movimento come 
cura del sè”: La fisiatra 
(d.ssa Caterina Sottini. 
Azienda Spedali Civili di Bre-
scia) risponde su quali carat-
teristiche deve avere il movi-
mento per essere efficace 
nella prevenzione delle ma-
lattie.  
testimonial:  partecipanti al 
gruppo di cammino “corri per 
Brescia” 
 
Terza  parte: “h 18,20-18,50 
il cibo come cura del sè”: Il 
dietologo nutrizionista (dr. 
Claudio Macca, Azienda Spe-
dali Civili di Brescia) risponde 
ai quesiti più comuni relativi 
alla alimentazione: ma quali 
cibi non si devono assumere? 
Quali cibi possiamo assumere 
tranquillamente? 
testimonial chef Luca Barbie-
ri, cucina “lineare e metaboli-
ca”, ci presenterà alcune in-
novazioni su diversi tipi di 
alimenti e diverse prepara-
zioni per rendere il cibo un 
gradevole amico e non un 
nemico della salute  

RAZIONALE: 
 

 

 

La “cura del sé”: l’am-
biente sano, il movimen-
to, l’alimentazione  e l’a-
desione agli screening 
permettono di ridurre 
l’incidenza di molte ma-
lattie.  
L’obiettivo è sensibilizza-
re l’opinione pubblica sul 
rispetto della “cura del 
sé” inteso come promo-
zione di atteggiamenti di 
vita consapevolmente 
aderenti alla prevenzione 
delle malattie dell’era 
moderna. 

 PROGRAMMA 


