
                                          
  

 

Corso gratuito 

La pressione arteriosa elevata - quali rischi- come prevenire 
 

i  Giovedì 7,14, 21, 28 Aprile , ore 20.30 – 21.30 

presso Sala “G. Bettini” CAI (g.c.) Via Q. Cenni 2-2 (angolo Viale Marconi), Imola 

 

Relatori: Dott. Cilio Rosa, Paolo Sbarzaglia, Roberto Conti, Lorenza Tosarelli 

 
Obiettivo trasversale ai 

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’invecchiamento fisiologico - dei vasi  

Obiettivi specifici  Conoscere l’importanza di una anamnesi familiare accurata – albero genealogico 

 Il valore di stili di vita salutari per prevenire il destino genetico 

Contenuti  07.04.2016          ore 20,30 – 21,30                            I° incontro    

Dott.  

Cilio Rosa 
Medico di MG  

 

 La storia familiare – e la preparazione dell’archivio dei referti ecc. 

 La misurazione degli indicatore della salute: BMI, la PA, la circ. della vita...... 

 Gli stili di vita corretti e realizzabili –nucleo familiare; impegni lavorativi 

 La prevenzione secondaria e l’invecchiamento della parete dei vasi –  

 Quando è utile la consulenza specialistica 

 14.04.2016       ore 20,30 – 21,30                                   II° incontro 

Dott. 

Paolo Sbarzaglia 

Medico Spec. in 

Cardiologia 

 L’attività elettrica del cuore 

 L’irrorazione del cuore – le coronarie:  

 Attività motoria continua – verso sport: valutazione  capacità –per la sicurezza 

 La terapia di supporto – un impegno continuo del paziente e del medico 

 21.04.2016          ore 20,30 – 21,30                             III° incontro   

Dott. 

Roberto Conti  

Farmacista 

 Assunzione di farmaci – una tappa di un percorso terapeutico 

 Il bugiardino – ad integrazione alle indicazioni del medico 

 Pluri patologie – un programma di assunzione di vari farmaci 

 28.04.2016          ore 20,30 – 21,30                              IV° incontro  

Dott.ssa  

Lorenza Tosarelli 

Psicologa 

 Il passaggio degli anni – accettare i cambiamenti 

 La malattia vascolare – una situazione da prevenire – stili di vita da applicare 

 I cambiamenti corporali con l’età –governare il cambiamento (corpo e mente) 

 Un messaggio positivo da diffondere anche con – pluri patologie 
 

 

del Patrocinio dell’AUSL IMOLA col sostegno di SFERA FARMACIE 

 

Per iscriversi ai corsi –  dopo 05.03.16 contattare uno dei seguenti Referenti  
 Farmacie SFERA: Dell’Ospedale ( Via Emilia 95- 0542 23459) Cavour (Via Cavour1/A 0542 32386) 

Michelangelo (P.le Michelangelo 9 -054226228) Pedagna (Via Rossini 29-0542683250) 

 

 I.N.S.A.L.U.T.E -telefonare al  366 267 3266  (dal lunedì – venerdì, ore 15- 17) , o inviare una 

e-mail a contattaci@insalute.info o un fax allo 0542- 699419   (visiti  sito www.insalute.info ) 

mailto:contattaci@insalute.info
http://www.insalute.info/

