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L’alimentazione,
fonte del nostro benessere,
merita oggi una attenzione

del tutto particolare.
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Segreteria organizzativa
Associazione la Melagrana onlus
V.le Monte S. Michele,1 - Reggio Emilia
tel. e fax 0522 541734  
E-mail: assper05@melagrana1.191.it
www.lamelagranaonlus.it

Sono richiesti i crediti ECM per gli operatori
Le iscrizioni vanno effettuate entro il 14 ottobre
E’ possibile iscriversi presso l’associazione 
il martedì dalle 17.00 alle 19.00 
il mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00
oppure inviare una mail a: 
assper05@melagrana1.191.it
tromellinic@alice.it
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in collaborazione con:

Corso di laurea infermieristica
Università di Modena e Reggio

e con il patrocinio di:
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In ricordo di Sandra Bisi
Come raggiungere la sede del seminario
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http://lamelagranaonlus.it


CIBO: 
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IL NOSTRO IMPEGNO DA SEMPRE

VERSO I PAZIENTI ONCOLOGICI
Sostegno psicologico,
qualità della vita, 
capacità di resilienza, 
ricerca sulla malattia e le sue conseguenze, 
stili di vita per prevenirla,
sono il fulcro del nostro esserci

8.20
Registrazione dei partecipanti

8.45
Saluto delle autorità

9.00
Presentazione del convegno

1a  Sessione
9.10

Modera
Lucia Mangone

Responsabile Registro tumori 
Azienda Usl di Reggio Emilia

9.20
Arance a ferragosto e fragole a  

Natale: avere tutto, essere niente.
Andrea Strozzi

Bioeconomista e scrittore
9.40

Alimentazione e salute: come valutare
in maniera critica le informazioni.

Lucilla Titta
Nutrizionista IEO-Milano

(Istituto oncologico europeo)
10.00 

Troppo poco: cibo e affetti. 
L’indomabile desiderio di essere magre.

Anna Salvo
Psicoterapeuta - Università di Cosenza

10.20 
Dibattito

10.50
Coffee break a cura di Disanapianta

2a  Sessione
11.10
Modera

Antonella Messori
Direttore Generale - Azienda Ospedaliera 
Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS

11.20  
La donna in gravidanza:

nutrimento materno e relazione.
Martino Abrate 

Ginecologo
11.40  

Cucina naturale: ritrovare il legame 
perduto con la vera dieta mediterranea.

Francesca Braglia 
Socia fondatrice di Disanapianta 

12.00 
Il ruolo dell’infermiere nella 

promozione della salute nei bambini 
e negli adolescenti.

Daniela Mecugni
Corso di laurea infermieristica
Università di Modena e Reggio

12.20
Dibattito 
13.00

Conclusioni

LE NOSTRE AZIONI 
- presenza di volontari in Oncologia; 
- gruppi di mutuo aiuto per pazienti e familiari; 
- laboratori creativi; 
- progetti di ricerca condivisi con le aziende   
  sanitarie locali; 
- divulgazione di tematiche psico-oncologiche; 
- formazione dei volontari; 
- convegni sull’attualità delle malattie oncologiche; 
- sinergie con il volontariato e con le istituzioni locali 
 e nazionali. 

ALCUNE RICERCHE 
•	 lo studio che descrive le caratteristiche dei soggetti 

oncologici che fanno uso delle medicine non 
convenzionali; 

•	 la ricerca con l’onco-ematologia sulle differenze 
di genere nell’affrontare la malattia; 

•	 lo studio sui vissuti delle donne con tumore ovarico, 
sviluppato con la ginecologia dell’ASMN di 
Reggio Emilia;  

•	 ricerca sulla  fibromialgia (patologia di cui ci 
occupiamo di recente) con la reumatologia di 
Reggio Emilia,  

•	 realizzato due importanti documentari dal titolo: 
“Riaffidarsi alla vita” e “I saperi della cura”.


