
Giovedì 18 maggio ore 16.30

I Savonesi sempre più “pesanti”

Obesità e sovrappeso: non è

solo un problema di… linea 

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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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. 

Dimensione del problema:

Dr. Giorgio Menardo

(ex primario medico ospedale San Paolo Savona)

L’abbuffata di diete e “globesità”

Avv. Ilaria Caprioglio
(saggista)

Prepariamo la tavola con gusto, piacere:

benessere e prevenzione

D.ssa : Laura Ebbli
(dietista)



Sabato 20 maggio ore 15.00 

I Savonesi sempre meno vaccinati

I Vaccini NON

sono un’opinione 

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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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. 

Le vaccinazioni: cenni storici

Dr. Giorgio Menardo

(ex primario medico ospedale San Paolo Savona)

Le vaccinazioni nella realtà savonese

D.ssa Virna Frumento

(Medico S.C. Igiene e Sanità Pubblica Asl2 Savonese)

Perché dobbiamo vaccinare i nostri figli

Dr. Amnon Cohen

(primario pediatra ospedale San Paolo Savona)

“Vaccino” o “di bufala”? Il web, la scienza

fai da te e il ruolo dei media

Marco Gervino

(giornalista Direttore de Il Letimbro)


