
 

 

PROGRAMMA    CONFERENZE   PADIGLIONE SALUTE 

SABATO  26 OTTOBRE  

    

10,3 "L'importanza del vaccino antinfluenzale" 

   relatore Dott.ssa  Daniela Cimini - Dipartimento di Prevenzione ASUR   AV 2 

11   "Il  ben- Essere   :  la gestione dello stress 

  work shop a cura della Choosing Love Coach  Lauretta Azzano  

    

15 INAUGURAZIONE   

    

15,3 "La corretta alimentazione dall' età evolutiva all'adulto , per un corretto sitle di vita "  

  relatori Dott.ssa Susy Maria Greganti   e  Dott. Luca Belli     -  Asur AV 2 

 "Nutriamo lo sport: come favorire la salute e ottimizzare la  prestazione atletica"  

  relatore Dott. Roberto Ceci  -  CONI  MARCHE  

16,3 "GAMBE"  Docufilm  

  a cura della Subwaylab e della Fondazione Michele Scarponi  

 "PIEDE A TERRA "  partecipa l'atleta  Luca Panichi  

  a cura di Marco Scarponi - Fondazione Michele Scarponi 

17  " Innovativo e non invasivo esame per la diagnosi precoce dei tumori del colon retto". 

  a cura dell'Accademia Chirurgica Durante Scacchi  

17,15 "OTTOBRE IN ROSA : prevenire e curare il tumore al seno"  

  a cura della SOD  Chirurgia  Senologica -Prof. Mariotti- e Fondazione  Ospedali Riuniti   

17,3 "La mobilità sostenibile"  

  Via Vai Gruppo Volkswagen  

17,45 La Tricomedica : quali proposte   

  a cura della CR Lab  

18 "I servizi di integrazione sanitaria " 

  a cura della Soc. di Mutuo Soccorso  Cesare Pozzo 

18,3 "Un aiuto dalla  tecnologia  assistiva per sopperire  deficit cognitivi e sensoriali " 

 

relatore Dott.ssa Patrizia Ceccarani   - Lega del filo D'oro  
 
 



 
  

     

DOMENICA 27 OTTOBRE    

    

10,3 "LA GINNASTICA DELLA FELICITA' : salutogenesi e neurogenesi"  

 

 work shop a cura della  Choosing love coach  Lauretta Azzano- prova di gruppo 
  

15,3 
"LO YOGA : pratica coaudiuvante a sostenere il cambiamento fisico del corpo 
femminile,  

 dalla gravidanza alla menopausa"  

 presentazione   Dott.ssa  Carlotta Hinna - prova di gruppo  

16 "Prevenzione e riabilitazione delle scoliosi idiopatiche  nell’età evolutiva”. 

  relatore Dott. Stefano Pierani -Fondazione Don Gnocchi  

16,3 "OMM  The One Minut Meditation " 

  Apri gli occhi alla vita : tecnica di meditazione presentazione e prova di gruppo  

17 ANCONA   e   25 km/0    :progetto sulla mobilità sostenibile e non inquinante  

  per una città moderna  e  contemporanea  

  a cura  del Collettivo  25 km/0 

17,3 " Il FITNESS  per combattere la pigrizia"  

  presentazione e prova di gruppo  a cura della Happiness Group  

18 "Il benessere della persona passa attraverso la salute della bocca" 

  relatori Dott. Luigi Luchetta, Dott.ssa  Fabia Profili -Master Clinic   

18,3 "Dental Welfare: il fondo odontoiatrico per la famiglia e per l'azienda  " 

  relatori  Dott. Maurizio Graziosi- Dott. Leonardo Censi 

 

 

 


