
                                                  

 

28  FEBBRAIO 2017  -  h. 21:00 
Polo Culturale CENTRO ANCH’IO  
Via Ada Negri 8/a  -  Torino  
 

Medico di base 
o di Famiglia? 
 

CONOSCIAMO UN PREZIOSO PUNTO DI 
RIFERIMENTO PER LA SALUTE DI TUTTI 
 

Prima di liquidarlo come un elemento della dilagante 
burocrazie sanitaria, puro prescrittore di farmaci, esami e 
giorni di malattia, è utile conoscere quello che fa, e quello che 
può fare per i suoi pazienti, in questa fase di crisi della 
tradizionale relazione tra medico e paziente. 
 
 

L’Obiettivo del Progetto di Medicina divulgativa  
presso il Polo culturale Centro anch’io è: 
 

Informare e Informarsi per prevenire.  Saperne di più  
è il primo passo per affrontare le malattie 

 
 

 

I GRANDI INCONTRI GRATUITI DEL MARTEDI' 

CON FORMEDUCA 

è 
 

INFORMAZIONI UTILI 
                      

 

7 

Relatori il Prof. Bruno Perino, Pneumologo e 
Fisiatra e la Dott.ssa Luisella Miglietta  , 
Specialista in medicina generale, dello Studio 
medico Medicina Santa Rita e promotori del 
Progetto di Medicina divulgativa presso il Polo 
culturale Centro anch’io 

 

 

                Per  informazioni:     www.formeduca.org       Tel.  3319149815      Mail: formeduca@gmail.com 



                                                  

Progetto di Medicina divulgativa 

Gentile Signore/a 

                     Informarsi per prevenire, saperne di più è il primo passo per affrontare le malattie, a tal proposito vogliamo promuovere un 

ciclo di conferenze su alcuni argomenti di medicina di interesse generale. Le saremmo molto grati se volesse dedicare qualche minuto a 

rispondere alle domande del questionario che ha lo scopo di migliorare l’iniziativa tenendo conto dei suoi suggerimenti.  

MEDICINA DIVULGATIVA QUESTIONARIO 

1. Quali dei seguenti argomenti ritiene possano essere di suo interesse? 

o  Diabete, colesterolo, allergie  

o  Neuropatie: tunnel carpale, sciatalgia, mal di schiena  

o  Cataratta, maculopatia, glaucoma  

o  Invecchiamento della pelle, cura dei nei  

o  Ansia e Depressione  

o  Relazione medico paziente  

o  Apparato respiratorio: asma, enfisema, bronchite cronica  

o  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quali altri argomenti può suggerire che ritiene siano di particolare importanza? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….. 

Sarebbe interessato/a a partecipare alle conferenze che saranno promosse dall’Associazione FormEduca  in collaborazione con “Medicina 

Santa Rita” presso il Polo Culturale Centro anch’io in Via Ada Negri 8/a, Torino e/o la Cascina  Roccafranca in Via E. Rubino 45, Torino? 

 □ SI         □ NO       □ NON LO SO  

 

Qualora desideri essere tenuto al corrente sul calendario delle conferenze, può indicare come desidera esserne informato: 

Telefonicamente : ……..………………………………… e-mail : ……………………………………………. ………………………………………………. 

 

La ringraziamo per la collaborazione. 
 

                Per  informazioni:     www.formeduca.org       Tel.  3319149815      Mail: formeduca@gmail.com 

 


