
                              
     

COL PATROCINIO DI  COMUNE CASALECCHIO di RENO  e  A Z.USL BOLOGNA  
 

INSALUTE APS e CENTRO SOCIOCULTURALE GARIBALDI   
propongono un ciclo di incontri gratuiti  sul tema   

 

“OSSIGENIAMO APPIENO I NOSTRI POLMONI: 
IMPORTANTE FUNZIONE DA CONSERVARE NEL TEMPO” 

 

Presso il Centro Sociale Ricreativo Garibaldi – Via Esperanto 20  
       Mercoledì 3 e i Giovedì  11, 18,  25  ottobre 2018 -  ore 15 - 16 

 

Relatori  Dott.ri:  Claudio Tacconi , Marco Patelli, Vincenzo Mancuso  
 

Obiettivo trasversale a 
tutti i corsi 

Promozione di stili di vita salutari per prevenire e/o gestire le patologie correlate ad 
errati comportamenti 

Obiettivo generale Corretta conoscenza del significato dell’insufficienza polmonare cronica e non 

Obiettivi specifici Conoscere come siamo fatti:  i bronchi e i polmoni e che cosa servono 
Cos’è l’inquinamento volontario e non ; cenni sulla malattia allergica 
Acquisire degli strumenti per la prevenzione primaria e secondaria  
L’epidemiologia cenni sulla bronchite cronica 

Contenuti   03.10.2018        Mercoledì               I° Incontro            ore   15  - 16  
Dott.  
Claudio Tacconi 
Medico MG 

• Come facciamo a respirare , quali sono i componenti dell’aria che si respira 
• I polmoni – prendiamo confidenza 
• Problemi respiratori in ambulatorio di Medicina Generale 
• Quando si invia allo specialista di II° livello 

 11.10.2018       Giovedì                II° incontro                  ore   15  - 16     
Dott.  
Marco Patelli  
Medico Spec. Malattie 
dell’App. Respiratorio 
e App. Cardio Vascol. 

• I polmoni – quali le problematiche più frequenti per giovani e per i grandi 
• L’inquinamento  dell’aria e l’influenza l’apparato polmonare 
• La tosse e il suo significato ;   
• Terapia aerosolica  efficace 
• L’aderenza alla cura – una grande garanzia di curarsi bene 

 18.10.2018      Giovedì                III° incontro                   ore   15  - 16 
 
Dott.  
Marco Patelli  

•    Le patologie da affrontare da “grandi”: 
•    Cos’è la bronchite cronica e la BPCO di ex fumatori e non solo  
•    Come capire quando di ha la DISPNEA per cause polmonari o cardiache 
•    Cenni di prevenzione fin dal nucleo familiare,  messaggio  educazionale                                  

 25.10.2018       Giovedì               IV° incontro                      ore   15  - 16 
Dott.  
Vincenzo Mancuso 
Medico Spec. in 
Allergologia e 
Immunologia Clinica; 

•    La malattia allergica è una malattia sistemica: riguardo tutto l’organismo 
•    Asma , ma non solo, manifestazioni cliniche con segnali premonitori 
•    Le allergie si possono manifestare anche nella terza età 
•    Abbiamo bisogno sempre di una diagnosi certa, effettuata con prove certe 
•    esempi pratici si potranno esporre   

 

 
Centro Socioculturale GARIBALDI : Via Dell' Esperanto 20,  Casalecchio Di Reno  Tel.: 051 570176 
Email: centrosocgaribaldi@gmail.com 

 

 INSALUTE APS cel 366 267 3266 (Lun-Venerdì ore 15-17) e-mail contattaci@insalute.info o fax 0542 699419. 


