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PROGETTO “PILLOLE DI SALUTE”: calendario attività
A completamento della precedente circolare n.158 si comunicano le ulteriori attività
previste dal progetto “PILLOLE DI SALUTE” proposto alle classi TERZE Liceo Scienze Applicate:
•

Incontro conclusivo del percorso di educazione alimentare con la dott.ssa Giana Arianna
dietista e specializzanda in nutrizione umana presso la clinica De Marchi di Milano e
Grossi Camilla studentessa al terzo anno della facoltà di dietistica. Il tema proposto ha
l’obiettivo, anche attraverso attività di gruppo svolte dagli studenti, di chiarire ed
approfondire le conoscenze riguardo a diversi tipi di diete che i giovani prendono spesso
come riferimento senza una reale consapevolezza dei rischi/benefici cui possono
incorrere, in un’ottica di tutela della salute e prevenzione di patologia:
SABATO 30 MARZO 2019

•



3LB - 3LD : dalle ore 09.10 alle ore 11.00 in AMM Lab2s



3LA - 3LC : dalle ore 11.15 alle ore 13.05 in Lab2s

Incontro con il dott. Luca Grossi medico specialista in geriatria per affrontare il tema
delle patologie cardiovascolari. L’incontro si propone di far conoscere agli studenti le
principali patologie cardiovascolari e i relativi fattori di rischio al fine di maturare
atteggiamenti / comportamenti corretti in un’ottica di prevenzione e tutela della salute:
SABATO 13 APRILE 2019


3LA - 3LC : dalle ore 08.10 alle ore 10.05 in Lab2s



3LB - 3LD : dalle ore 10.05 alle ore 12.05 in Lab2s
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