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Dall’allattamento ai vaccini, 
cinquanta incontri con 
i professionisti del 
Policlinico di Sant’Orsola. 
Occasioni per fare 
domande, esprimere dubbi 
e timori e ricevere risposte 
colloquiando in piccoli 
gruppi. Non una conferenza 
ma un’occasione di confronto 
con chi può aiutarti ad aver 
cura della salute tua 
e dei tuoi cari.

L’iscrizione è libera ma 
obbligatoria. Sulla homepage 
del sito del Policlinico 
(www.aosp.bo.it) troverai 
il link alla sezione dedicata 
dove saranno disponibili 
tutte le informazioni 
e il modulo per iscriversi 
online. E se serve un aiuto o 
un chiarimento è possibile 
scrivere a comunicazione@
aosp.bo.it
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giovedì 3 maggio, ore 17 
martedì 22 maggio, ore 17 
Sala riunioni – Padiglione 7, piano 1 
Allattamento al seno
Benefici del latte materno: ecco cosa sappiamo. 
Approfondiamo insieme le scelte migliori  
quando il latte non arriva.
Incontro con Luigi Corvaglia
Responsabile Terapia intensiva neonatale

lunedì 14 maggio 2017, ore 17
Sala riunioni – Padiglione 21, piano 7
Aneurisma dell’aorta 
toracica
Come individuarlo, come diagnosticarlo,  
come intervenire.
Incontro con Roberto Di Bartolomeo
Direttore Cardiochirurgia

lunedì 7 maggio, ore 17 
Sala riunioni – Padiglione 23, piano 1
Angioplastica
Che cos’è, come funziona, a che cosa serve lo stent  
e quali sono le precauzioni necessarie.
Incontro con Cinzia Marrozzini
Responsabile Emodinamica e interventistica

lunedì 14 maggio, ore 9.30 
Stanza 57 – padiglione 15, piano terra
Asma e malattie respiratorie
Tra allergie e inquinamento,  
come difendere bronchi e polmoni.
Incontro con Stefano Nava
Direttore Pneumologia

programma 
incontri
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mercoledì 16 maggio, ore 17  
giovedì 17 maggio, ore 17
Aula Simulazione – Padiglione 16, piano terra, ingresso B
Bimbi in sicurezza
Le tecniche di disostruzione, le precauzioni  
per la sicurezza in culla, a casa e nel tempo libero.
Incontro con Fabio Caramelli
Direttore Anestesiologia e rianimazione
Marcello Lanari 
Direttore Pediatria d’urgenza

venerdì 18 maggio, ore 17 
Sala riunioni – Padiglione 21, piano 7 
Cardiopatie congenite
Dal neonato all’adulto: cosa fare e quando.
Incontro con Gaetano Gargiulo
Direttore Cardiochirurgia pediatrica

martedì 8 maggio, ore 12 
Poliambulatori Albertoni – Padiglione 2,  
piano terra 
Celiachia e sensibilità  
al glutine
Tra falsi miti e paure inutili, quali sono i campanelli 
d’allarme, come si diagnosticae quali strade 
terapeutiche si possono imboccare.
Incontro con Luigi Bolondi
Direttore Medicina interna e collaboratori

venerdì 18 maggio, ore 17 
Aula didattica – Padiglione 5, piano 2, ala H
Chirurgia laparoscopica
Tutto ciò che serve sapere su un approccio chirurgico
tanto diffuso quanto ancora poco conosciuto  
dai pazienti.
Incontro con Francesco Minni
Direttore Chirurgia generale
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mercoledì 9 maggio, ore 18
Stanza 57 – padiglione 15, piano terra 
Cisti renali
Come si diagnosticano, a quali conseguenze  
possono portare?
Incontro con Gaetano La Manna
Direttore Nefrologia

mercoledì 23 maggio, ore 17
Sala simulazione – Padiglione 16, ingresso B  
piano terra
Cyber-bullismo  
e pericoli della rete
Conoscere i rischi, saper leggere i segnali d’allarme
per difendere i nostri figli dai rischi che nascono sul web.
Incontro con Marcello Lanari
Direttore Pediatria d’urgenza
Geo Ceccaroli
Dirigente Polizia postale Emilia-Romagna

mercoledì 16 maggio, ore 17
mercoledì 23 maggio, ore 17
Aula Sole – padiglione 2, piano 4
Demenze senili
Come leggere i primi segnali,  
come gestire i momenti di crisi.
Incontro con Maria Lia Lunardelli
Direttore Geriatria

lunedì 7 maggio, ore 17
Sala Riunioni – Padiglione 7, piano 1
Diabete adulti 
Nuovi farmaci e nuovi dispositivi:  
tutti i supporti per una vita autonoma.
Incontro con Uberto Pagotto
Direttore Endocrinologia e Diabetologia 
Simona Moscatiello
Diabetologa
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venerdì 4 maggio, ore 17
Auletta Padiglione 13, piano 4
Diabete pediatrico
I sintomi da non trascurare e le novità terapeutiche.
Incontro con Andrea Pession 
Direttore Pediatria
Stefano Zucchini
Responsabile Diabetologia pediatrica

data da definirsi
Aula Corrado – Padiglione 1, piano 2 
Dialisi
Le innovazioni degli ultimi anni, le possibili evoluzioni.
Incontro con Elena Mancini
Direttore Nefrologia

giovedì 10 maggio, ore 17.15 
mercoledì 23 maggio, ore 17.15
Day Hospital riabilitativo – padiglione 2, piano 3 
Disabilità e riabilitazione
Come affrontare i disturbi cognitivi e del movimento dopo 
una lesione cerebrale 
Incontro con Mariangela Taricco
Direttore Continuità assistenziale e disabilità

mercoledì 2 maggio, ore 11
lunedì 7 maggio, ore 15
Stanza 14 – Padiglione 29, piano terra (Trasfusionale)
Donazione di sangue
Introduzione alla donazione, per conoscere  
tutti i vantaggi che questo gesto di generosità  
assicura a chi lo compie e a tutta la comunità.
Incontro con Vanda Randi
Direttore Medicina trasfusionale e immunoematologia
Annarita Belardinelli
medico Raccolta sangue ed emocomponenti
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sabato 26 maggio, ore 15.30
Sala d’attesa Poliambulatori Padiglione 4
Endometriosi
Un incontro per imparare a conoscerla e scoprire  
tutti i percorsi di cura messi a punto al Sant’Orsola  
per soddisfare gli obiettivi delle donne.
Incontro con Renato Seracchioli
Direttore Ginecologia

lunedì 7 maggio, ore 17
Poliambulatori Albertoni – Padiglione 2, piano terra
Epatite C
Come prevenirla, come diagnosticarla,  
i nuovi farmaci per guarirla.
Incontro con Pietro Andreone
Responsabile programma Epatopatie croniche

lunedì 30 aprile, ore 17
Aula Sole – Padiglione 2, piano 4 
mercoledì 23 maggio, ore 17 
Aula Ametista – Padiglione 11, piano 1
Farmaci: tanti o troppi?
Sai che spesso è possibile, e anzi doveroso,  
ridurre il numero dei farmaci che assumiamo  
a parità di benefici per la salute? 
Incontro con Claudio Borghi
Direttore Medicina interna

lunedì 14 maggio, ore 17 
Poliambulatori Ambulatori – Padiglione 2, piano terra
Fegato, le malattie 
autoimmuni
É possibile prevenirle? I nuovi farmaci a disposizione.
Incontro con Pietro Andreone
Responsabile programma Epatopatie croniche
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giovedì 3 maggio, ore 17 
Poliambulatori Albertoni sezione B – Padiglione 2, 
piano terra
Il ‘Fegato grasso’ 
Come prevenirlo, come diagnosticarlo, come curarlo.
Incontro con Pietro Andreone
Responsabile programma Epatopatie croniche

martedì 22 maggio, ore 12 
Poliambulatori Albertoni sezione B – Padiglione 2,  
piano terra
Il ‘Fegato grasso’  
è una malattia?
Come si previene, come si diagnostica, come si cura. 
Incontro con Luigi Bolondi
Direttore Medicina interna e collaboratori

giovedì 10 maggio, ore 17 
venerdì 18 maggio, ore 17 
Aula Sole – Padiglione 2, piano 4
Fibromialgia e non solo
Tutte le novità diagnostiche e terapeutiche 
per le malattie reumatiche e del connettivo.
Incontro con Nazzarena Malavolta
Responsabile Malattie reumatiche

sabato 5 maggio, ore 10
Sala d’attesa Ambulatori – Padiglione 4
Fibromi dell’utero
Le tecniche diagnostiche e le terapie più avanzate. 
Incontro con Renato Seracchioli
Direttore Ginecologia
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lunedì 21 maggio, ore 17 
lunedì 28 maggio, ore 17 
Stanza Colloqui – Padiglione 2, piano 2
Fragilità dell’anziano
Come sostenere l’autonomia, a quali pericoli  
stare attenti anche in casa. 
Incontro con Maria Lia Lunardelli - Direttore Geriatria
Marco Zoli  - Direttore Medicina interna

martedì 8 maggio, ore 17.30 
mercoledì 16 maggio, ore 17.30
Sala d’attesa Ambulatori 1-2 – Padiglione 2, piano 5
Ictus
Come si previene, come si presenta,  
come si può curare, come vivere la riabilitazione. 
Incontro con Marco Zoli - Direttore Medicina Interna e 
Stroke Unit
Antonio Muscari - Responsabile Stroke Unit

sabato 26 maggio, ore 16
Sala riunioni – Padiglione 23, piano 1
Infarto acuto
Come leggere i sintomi, cosa fare,  
l’importanza del fattore-tempo. 
Incontro con Cinzia Marrozzini - Responsabile 
Emodinamica e interventistica

lunedì 7 maggio, ore 17
giovedì 24 maggio, ore 17
Aula Sole – Padiglione 2, piano 4
Ipertensione arteriosa o 
polmonare
Come leggere i sintomi, i falsi miti da cui liberarsi, 
quello che invece occorre sapere. 
Incontro con Claudio Borghi - Direttore Medicina 
interna
Nazzareno Galiè - Responsabile Ipertensione 
polmonare
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martedì 22 maggio, ore 17
Sala riunioni – Padiglione 23, piano 1
Malattie coronariche
Come individuarle, i sintomi da non sottovalutare 
le ultime novità per il trattamento.
Incontro con Roberto Di Bartolomeo
Direttore Cardiochirurgia

venerdì 11 maggio, ore 17 
Auletta Padiglione 13, piano 4
Malattie rare  
e diagnosi prenatale
Cosa sono le Malattie rare, 
come diagnosticarle e affrontarle.
Incontro con Andrea Pession
Direttore Pediatria
Laura Mazzanti
Responsabile Endocrinologia pediatrica e Malattie 
rare

martedì 8 maggio, ore 17
Aula Corrado – Padiglione 1, piano 2
Malattie renali 
croniche e acute
Come diagnosticarla, come comportarsi 
per contrastare l’insorgere dell’insufficienza renale
Incontro con Elena Mancini
Direttore Nefrologia

giovedì 10 maggio, ore 17
Sala riunioni – Padiglione 7, piano ammezzato
Malnutrizione,  
per eccesso o per difetto
Come valutare se la propria dieta è equilibrata  
per composizione e per quantità di nutrienti e calorie? 
Quali le conseguenze e i sintomi di eventuali squilibri? 
Incontro con Giulio Marchesini
Direttore Malattie del metabolismo
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giovedì 17 maggio, ore 16.30
Aula Giada – Padiglione 29, piano 1
Melanoma
Come distinguere un neo innocuo da un possibile 
melanoma, a chi rivolgersi per la diagnosi,  
quali terapie per la cura.
Incontro con Emi Dika
Medico
Pier Alessandro Fanti 
Medico

sabato 26 maggio, ore 17
Sala d’attesa Ambulatori – Padiglione 4
Menopausa
Tutto quello che è necessario sapere  
per risolvere dubbi e falsi miti e vivere al meglio 
questo periodo della vita.
Incontro con Renato Seracchioli
Direttore Ginecologia

giovedì 17 maggio, ore 17
venerdì 25 maggio, ore 17
Auletta Sole – Padiglione 2, piano 4
Osteoporosi
Fattori di rischio e primi sintomi: 
come prevenirla, come reagire e come curarsi.
Incontro con Nazzarena Malavolta
Responsabile Malattie reumatiche

mercoledì 2 maggio, ore 17 
giovedì 3 maggio, ore 17  
Aula Simulazione – Padiglione 16, ingresso B, piano terra
Partoanalgesia
Partorire senza dolore: un incontro 
per sfatare falsi miti e scoprire  
come accedere a questa opportunità.
Incontro con Fabio Caramelli
Direttore Anestesiologia e rianimazione
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martedì 15 maggio, ore 17
Sala riunioni Medicina d’urgenza – Padiglione 5, piano -1
Pronto soccorso,  
quando come e perché: 
istruzioni per l’uso
Lavoriamo insieme per avere le cure migliori.
Incontro con Mario Cavazza
Direttore Medicina d’urgenza

sabato 28 aprile, ore 17.30 
sabato 5 maggio, ore 17.30
Aula Corrado – Padiglione 1 Palagi, piano 2
Prostata
I sintomi a cui stare attenti e tutte le novità  
per il trattamento chirurgico,  
a partire dalla chirurgia robotica.
Incontro con Eugenio Brunocilla
Direttore Urologia

giovedì 3 maggio, ore 16
Aula Giada – Padiglione 29, piano 1
Psoriasi
Dalla ricerca tutte le novità per la cura,  
anche a domicilio.
Incontro con Annalisa Patrizi
Direttore Dermatologia
Federico Bardazzi
Medico 
Anna Lanzoni
Medico Ausl Bologna

mercoledì 9 maggio, ore 17
Biblioteca Caliceti – padiglione 5, piano 2
Sordità e otite cronica
Otosclerosi e colesteatoma: la sordità e l’otite cronica 
trattabili chirurgicamente.
Incontro con Antonio Pirodda
Direttore Otorinolaringoiatria e Audiologia
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giovedì 17 maggio, ore 17
Sala riunioni – Padiglione 21, piano 7
Stenosi valvolare aortica
È la patologia valvolare più diffusa in Italia.  
Quali sono i sintomi, quali i controlli e come scegliere 
il trattamento tra TAVI, sostituzione valvolare, 
valvuloplastica.
Incontro con Cinzia Marrozzini
Responsabile Emodinamica e interventistica
Roberto Di Bartolomeo
Direttore Cardiochirurgia

giovedì 10 maggio, ore 15
Stanza 14 – Padiglione 23, piano terra (Trasfusionale)
Talassemia
Come si scopre, come si cura. Tutte le novità 
terapeutiche per questa forma di anemia.
Incontro con Monica Benni
Medico Medicina trasfusionale

giovedì 24 maggio, ore 17
Aula Polo Chirurgico – Padiglione 5, piano 2
Terapia del dolore
Le nuove terapie per combattere il dolore cronico.
Incontro con Maria Rita Melotti
Direttore Anestesiologia e terapia del dolore

martedì 15 maggio, ore 17
Sala Riunioni – Padiglione 7, piano 1
Tiroide
I sintomi da non trascurare, la diagnosi,
i trattamenti innovativi.
Incontro con Uberto Pagotto
Direttore Endocrinologia e Diabetologia
Valentina Vicennati
Endocrinologa
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venerdì 18 maggio, ore 18
Stanza 57 – Padiglione 15, piano terra
Trapianto di rene da vivente
Quando è possibile, chi può donare, quali sono i rischi. 
Esperienze e testimonianze.
Incontro con Gaetano La Manna 
Direttore Nefrologia

giovedì 26 aprile, ore 17
lunedì 7 maggio, ore 9.30
Sala medicazione – Padiglione 4, piano rialzato
Tumore al seno,  
prevenzione e cura
Prevenzione: tutto quello che occorre sapere  
per affrontare questa sfida in modo efficace.
Incontro con Mario Taffurelli
Responsabile Breast Unit
Claudio Zamagni
Responsabile Oncologia medica tumori femminili

martedì 15 maggio , ore 17
Aula Ametista - Padiglione 11
Tumore al seno, la 
ricostruzione
La ricostruzione del seno dopo il tumore.
Incontro con Riccardo Cipriani
Direttore Chirurgia plastica

mercoledì 2 maggio, ore 17 
mercoledì 9 maggio, ore 17
Sala d’attesa Ambulatori Ginecologia – Padiglione 4
Tumore ovarico
I sintomi e la prevenzione, le opportunità di cura  
offerte dal Centro di riferimento regionale.
Incontro con Pierandrea De Iaco
Responsabile Oncologia ginecologica 
Claudio Zamagni
Responsabile Oncologia medica tumori femminili
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lunedì 21 maggio, ore 17
Aula didattica, Nuovo Polo Chirurgico – Padiglione 5, 
piano 2 ala H
Tumore al pancreas
I sintomi della malattia, le novità per il trattamento.
Incontro con Francesco Minni
Direttore Chirurgia generale 

giovedì 24 maggio, ore 17
Stanza OBI Ambulatorio ecografia – Padiglione 5, 
ala A, piano terra
Tumori, trattamenti 
mininivasivi ecoguidati
Termoablazione: un’opzione terapeutica in costante 
espansione. Conosciamola meglio: in cosa consiste,  
chi vi può ricorrere, quando e a che condizioni.
Incontro con Carla Serra
Direttore Ecografia interventistica

lunedì 21 maggio, ore 17.30
giovedì 24 maggio, ore 17.30
Biblioteca Caliceti – padiglione 5, piano 2
Udito e anziani
Come diagnosticare e affrontare la presbiacusia, 
ovvero la perdita di udito degli anziani.
Incontro con Antonio Pirodda
Direttore Otorinolaringoiatria e Audiologia

venerdì 11 maggio, ore 17
martedì 15 maggio, ore 17
Sala riunioni – Padiglione 6, piano 3
Vaccini
Un incontro per esprimere i dubbi, 
fare le domande, ricevere risposta.
Incontro con Pierluigi Viale
Direttore Malattie infettive



per  iscrizioni 
www.aosp.bo.it

per  informazioni
comunicazione@aosp.bo.it

seguici su 

 Policlinico di Sant’Orsola     


