
Il Consorzio il Sole, con il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo, 
propone

due iniziative  gratuite di educazione sanitaria ri volte alla cittadinanza .

Il programma prevede una serie di incontri GRATUITI che hanno lo scopo di diffondere 
una corretta conoscenza dei principali problemi di salute. 

Un malato consapevole è sicuramente una persona che sa affiancare
meglio l’intervento del proprio medico. 

Inoltre alcune malattie croniche (ad esempio diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, 
osteoporosi, problemi di peso) richiedono 

l’intervento attivo del malato nella cura, per questo 
durante gli incontri si cercherà di fornire  gli strumenti di base per la gestione delle malattie 

di cui si discuterà.
Verrà inoltre presentata la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) 

nella cura del sovrappeso e dell’obesità.
E’ falso pensare che riuscire in una dieta sia solo una questione di volontà; in realtà
occorre apprendere strategie adeguate (skill training) per il successo degli sforzi e

il raggiungimento dell’obiettivo.
L’iniziativa gratuita non sarà estemporanea, ma la prima 

di una serie di incontri a cadenza annuale, anche su 
temi proposti dai partecipanti.

Ciclo di Conferenze
di Educazione Sanitaria

per la cittadinanza organizzate
dal Consorzio il Sole

Gli incontri gratuiti  si terranno presso 
il Poliambulatorio Diaz

in via Rimembranze 14 a Cinisello Balsamo.  

Sarà gradita la prenotazione ai
n° 02 61.11,114 info@consorzioilsole.it



Di seguito il calendario previsto :

1^ serata: giovedì 15 maggio – ore 18/19,30 

Il peso naturale, meccanismi di controllo del peso e stile di vita; terapia 
cognitivo-comportamentale dell’obesità

(Dr.ssa C, Galli, endocrinologa; Dr.ssa O.Fornasiero, psicologa)

2^ serata: giovedì 22 maggio – ore 18/19,30

Illustrazione del programma di terapia medica e 
cognitivo- comportamentale dei problemi di sovrappeso

(Dr.ssa C, Galli; Dr.ssa O.Fornasiero;Dr.ssa Le Phan, medico estetico)

3^ serata: giovedì 5 giugno – ore 18/19,30

Come combattere il colesterolo
(Dr.ssa C. Galli )

4^ serata: giovedì 19 giugno – ore 18/19,30

Novità per combattere l’eccesso di peso: che cos’è la termogenesi? 
(Dr.ssa C. Galli)

5^ serata: giovedì 11 settembre - ore 18/19,30

La sessualità e il nostro benessere
(Dr.ssa O. Fornasiero)

6^ serata:giovedì 25 settembre – ore 18/19,30

Quanto è importante quello che possiamo fare noi per le 
malattie maligne della mammella?

(Dr. Bruno Sala, senologo)

7^ serata: giovedì 9 ottobre - ore 18/19,30

La tiroide: quanto se ne parla e quanto poco si sa
(Dr.ssa C. Galli )

8^ serata: giovedì 23 ottobre - ore 18/19,30

L’osteoporosi: malattia tanto poco curata quanto importante
(Dr.ssa C. Galli )

9^ serata: giovedì 6 novembre – ore 18/19,30

Quando il nostro intestino non funziona
(Dr. G. Scavone, medico chirurgia generale)


