
Giovedì 18 maggio ore 16.30

I Savonesi sempre più “pesanti”

Obesità e sovrappeso: non è

solo un problema di… linea 

Sabato 20 maggio ore 15.00 

I Savonesi sempre meno vaccinati

I Vaccini NON

sono un’opinione 

Giovedì 1 giugno ore 16.30

I Savonesi non smettono di fumare 

Eppur si fuma...

Sabato 3 giugno ore 15.00
Abuso di alcool tra i Savonesi

giovani e meno giovani 

La sbornia del sabato sera

(per non parlare del venerdì…)

Un recente rapporto dell’Istituto Superiore

di Sanità ha evidenziato nei savonesi stili di

vita scorretti e pericolosi per la loro salute.

Ne parliamo in quattro incontri di informazione 

con suggerimenti per comportamenti corretti.

MANGIA, BEVI, FUMA E NON VACCINARTI,

SE VUOI VIVERE... IN UN LAMPO!

SALA ROSSA del Palazzo Civico di Savona

La cittadinanza è invitata

 CATTIVE ABITUDINI

                    DEI SAVONESI
LE

Patrocinio Città di Savona
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Ne parliamo con  medici, saggisti,

psicologi, giornalisti ed esperti

La cittadinanza è invitata 

Tutti gli incontri si svolgeranno nella

SALA ROSSA del Palazzo Civico di Savona

Giovedì 18 maggio ore 16.30

 Savonesi sempre più “pesanti”

Obesità e sovrappeso: non è

solo un problema di… linea

  4 Savonesi su 10 hanno un peso eccessivo e il 93% non 

fa una dieta corretta. Questo è rischioso, non solo per la 

linea, ma anche per la salute. 

Piccoli accorgimenti quotidiani, come aumentare la 

quantità di frutta e verdura, fare più moto ed altri 

suggerimenti dietetici possono migliorare la qualità 

della vita, prevenire e aiutare la cura di numerose 

malattie causate dal peso in eccesso. 

Sabato 20 maggio ore 15.00 

I Savonesi sempre meno vaccinati

I Vaccini NON sono un’opinione

I Savonesi vaccinano sempre meno i loro figli e se stessi. 

Non vaccinare i figli e se stessi può diventare un atto 

di irresponsabilità verso tutta la società. Il dibattito sta 

impazzando sui “social” ma a guidarlo sono persone, 

spesso politici, con scarsa autorevolezza scientifica.  A 

nostro parere sostenere la libera scelta nel vaccinarsi è 

come pretendere di guidare ubriachi: un pericolo per se 

e per gli altri… Ne discuteranno medici e giornalisti. 

Giovedì 1 giugno ore 16.30

I Savonesi non smettono di fumare 

Eppur si fuma...

La dipendenza da fumo di sigarette sta calando in tutti 

i paesi più avanzati tecnologicamente Non fumare 

mantiene giovani il corpo e la mente. Smettere di 

fumare fa riacquistare efficienza ai polmoni, rallenta 

l’invecchiamento della pelle previene molte malattie 

gravi tra le quali molti tumori e non solo quello del 

polmone, l’impotenza e la maggior parte delle malattie 

cardiovascolari

Sabato 3 giugno ore 15.00

Abuso di alcool tra i Savonesi giovani e meno 
giovani 

La sbornia del sabato sera

(per non parlare del venerdì…)

La sbornia del sabato sera (binge drinking) si sta 

diffondendo sempre di più fra i giovani e giovanissimi 

con danni gravi alla salute. Il numero delle ragazze che 

bevono è in aumento. Anche gli adulti e gli anziani usano 

troppo alcol nella nostra città.


