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Calendario delle attività di Educazione alla salute per l’a.s. 2021-22 

 

Seminario di prevenzione al tabagismo con esperti medici del IRCCS per le classi prime con il Prof. Stefano 

Nava il 26 gennaio 2022 e con il dott. Aldo Guerrieri il 9 febbraio 2022  

Laboratorio con gli esperti dello Spazio per i giovani dell’AUSL per le classi seconde nei mesi di novembre 

e dicembre 2021 

Laboratorio con professori dell’Università di Bologna sulle sostanze psicoattive per le classi 3F, 3L, 3M, 

3N, 3O, 3P, 3Q  

Seminario di prevenzione vaccinale con il Prof. Giorgio Cantelli Forti dell’Università di Bologna per le classi 

3G, 3H, 3i e 3T 

Attività di prevenzione oncologica con ricercatori AiRC per le classi IA. IB e IE il 4 novembre 2021 

Formazione sulla rianimazione cardio-polmonare con formatori IRC per le classi quarte nel periodo di 

gennaio, febbraio e marzo 2022 

Seminario informativo con personale ADMO sulla donazione del midollo osseo per le classi 5G, 5H e 5i il 18 

gennaio 2022 

Seminario sulla prevenzione oncologica e nuove terapie con il Prof. Pier-Luigi Lollini dell’Università di 

Bologna per le classi IIIA, IIIB, IIIE e 5C il 13 gennaio 2022 

Seminario sul virus HIV con il Prof. Leonardo Calza dell’Università di Bologna per le classi 5M, 5O, 5P, 5Q e 

5i il 14 gennaio 2022 

Laboratorio contro la violenza sulle donne con esperti della Casa delle donne per non subire violenza e il 

Comune di Bologna per le classi 5F, 5L e 5N nei mesi di gennaio e febbraio 2022 

Seminari medico informativi:  

“Giovani e COVID-19: le strategie vincenti” 27 ottobre 2021 per tutte le classi del terzo anno di corso con 

gli esperti medici dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola Prof. Marcello Lanari e Dott. Daniela Di Luca, Luciano 

Attard; 

“Il medico: una vita, tante vite…” per tutte le classi dell’ultimo anno di corso con i medici Prof. Stefano Nava, Dott. 

Giovanbattista Sisca e Dott.ssa Marina Tadolini 
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