LABORATORI E PERCORSI DI PREVENZIONE SANITARIA

LA SALUTE E’ UNA COSA SERIA:
STRUMENTI PER UNA SANITA’ SOLIDALE
Fa’ la cosa giusta! 2012 –Sanità Solidale ‐ Padiglione 4 stand SP 14
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

RUOLO DEL PAP TEST NELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL COLLO
DELL’UTERO – VANTAGGI DELLA VACCINAZIONE ANTI HPV
• Destinatari: ultimo biennio delle scuole superiori

• Orario: venerdì 30 Marzo 2012: 11.30‐12.00
• Descrizione
Il pap test è un esame in grado di diagnosticare in modo rapido e precoce la presenza di un eventuale
tumore al collo dell'utero. Tale forma di cancro, fino a pochi anni fa seconda per diffusione soltanto al
carcinoma mammario, grazie ad un ampia opera di prevenzione è scesa al quarto posto nelle statistiche
dei tumori femminili più frequenti.
Il laboratorio affronta il ruolo del pap test nella prevenzione del tumore al collo dell’utero, il ruolo del
Human Papilloma Virus (HPV) nella sua genesi, nonché i vantaggi della vaccinazione anti papilloma
virus nella popolazione femminile.

• A cura di:
Ambulatorio di ostetricia e ginecologia del Poliambulatorio medico e odontoiatrico viale Jenner:
dott. Lino Cipolla (Direttore Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera
Salvini, Garbagnate Milanese)
CONSORZIO FARSI PROSSIMO SALUTE insieme con FONDO SALUTE e la SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO
CESARE POZZO promuovono l’idea e la pratica di un modello di sanità davvero per tutti, solidale e
attento alla Persona nella sua interezza.
Sanità Solidale è lo scopo, facendo rete con i soggetti del privato sociale e del Terzo Settore presenti
nel territorio, favorendo la prevenzione e le principali prestazioni sanitarie anche per chi è meno
abbiente.
Per maggiori info:
Sanità Solidale
Padiglione 4 Stand SP 14
Info e prenotazioni:
cell. 348/6704796
www.mutuacesarepozzo.org

E’ una iniziativa di:
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2 – MAL DI SCHIENA: UNO O TRINO?
• Destinatari: persone che soffrono di mal di schiena e vogliono saperne di più

• Orario:
sabato 31 Marzo 2012: 18.00‐18.30
• Descrizione
Il mal di schiena comunemente conosciuto, in realtà può essere causato da un insieme di cause differenti
che vanno ad interessare parti diverse della colonna vertebrale. Il laboratorio si propone di esplorare
queste differenti cause, i diversi distretti corrispondenti e le diverse forme di trattamento e terapia
indicati per ciascuna di esse.

• A cura di:
Ambulatorio di ortopedia e traumatologia del Poliambulatorio medico e odontoiatrico viale Jenner:
dott. Maurizio Sartoris, dott. Simone Luraghi (IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi)
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3 – UNA CORRETTA IGIENE ORALE: DIMOSTRAZIONE PRATICA E
SUGGERIMENTI
• Destinatari: adulti, ragazzi, bambini e famiglie

• Orario:

sabato 31 Marzo 2012: 14.30‐15.00; 15.30‐16.00; 16.30‐17.00
domenica 1 Aprile 2012: 14.30‐15.00; 15.30‐16.00; 16.30‐17.00
• Descrizione
Fino a poche decine d'anni fa, le malattie di denti e gengive progredivano indisturbate portando la
maggior parte della popolazione alla perdita dei denti. Oggi sappiamo che queste malattie possono essere
evitate grazie a una corretta igiene orale quotidiana, atta ad eliminare il principale nemico dei denti,
la placca batterica che ad oggi, grazie a studi scientifici, viene correlata a malattie sistemiche
cardiovascolari, diabete e malattie polmonari. Per ottenere risultati soddisfacenti non basta lavarsi i
denti dopo ogni pasto, ma è necessario conoscere la tecnica corretta di spazzolamento dei denti e le
modalità d'uso del filo interdentale. Il laboratorio ha lo scopo di illustrare le modalità pratiche di una
corretta igiene orale.

• A cura di:
Ambulatorio di igiene dentale del Poliambulatorio medico e odontoiatrico viale Jenner:
dott. Carriere Roberto (già professore a contratto corso di laurea igiene dentale, Università Milano
Bicocca, consigliere regionale Associazione Igienisti Dentali Italiani)
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4 – PERCHE’ MI ESPLODE LA TESTA: CEFALEA QUESTA SCONOSCIUTA
• Destinatari: scuole superiori, persone che soffrono di mal di testa e vogliono saperne di più

• Orario:
sabato 31 Marzo 2012: 11.00‐11.30 (scuole); 12.00‐12.30 giovani e adulti
• Descrizione
Il Laboratorio si propone di esplorare il mondo delle cefalee. Riflette sul fatto se il mal di testa sia un
sintomo o una malattia, quali forme ne esistono, la differenza esistente tra cefalea ed emicrania, cosa
provoca l’attacco di emicrania, come comportarsi quando ci sembra che la testa stia per scoppiare,
quando è utile consultare il medico e perché. Nella consapevolezza che informarsi per sapere è il primo
passo per stare bene.

• A cura di:
Ambulatorio per la diagnosi e la cura delle cefalee del Poliambulatorio medico e odontoiatrico viale
Jenner:
dott.ssa Tonini Maria Clara, docente della Scuola di Formazione sulle cefalee (ASC), braccio formativo
dell’ANIRCEF (Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee); responsabile dell’area
pazienti sul webANIRCEF; collabora con il webCorriere della Sera al Forum sulle cefalee e con il Centro
Cefalee Regionale Istituto Neurologico “C. Besta” al “Progetto Cefalee Lombardia”.
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