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Mercoledì 28 settembre 2016 ore 20.00 
organizza  

presso il Circolo della Stampa - Sala Toniolo 
C.so Stati Uniti 27 Torino   

una cena conviviale con conferenza dal titolo 

 
Il costo della serata è di € 38.00 

 
Per prenotazioni mail a p.bonetto@alice.it  entro il giorno 19 Settembre p.v.  oppure 

contattatemi al 333 3079907  
 

Patrizia Maria Elisabetta BONETTO 

Presidente LC TORINO PIETRO MICCA 

 

 

“La nostra saLute, L’ambiente e Lo stiLe di vita” 
 
 

L’Ambiente, nel suo complesso 
sistema di relazioni trasversali con 
la nostra vita, è uno dei quattro 
temi portanti del Centenario. 

La salute di tutti è condizionata  dallo  stile  
di  vita e  dal contesto in cui viviamo. Si 
parla spesso di sigle scientifiche come  
PM10 e di PM2.5 ma non sappiamo  
quanto queste  polveri possano incidere 
sulla nostra  salute 
E conosciamo la  situazione  nel  nostro  
paese? L’inquinamento non è il solo fattore 
ambientale da  considerare come rischio;  
in quanto diversi studi hanno dimostrato 
come lo stile  di  vita, non appropriato o 
poco ligio ai migliori dettami salutistici, può 
avere nel tempo ricadute molto significative 
sulla  salute.  
 

 
Dal momento che questi  argomenti 

sono spesso affrontati da recensioni di ogni 
genere  sui  giornali e sui media, per aiutarci a 
comprendere in modo corretto il lessico 
scientifico di tali allarmanti recensioni,  in  
questa conferenza, il  Lion dott. re Sergio 
BALDI , medico – chirurgo, specializzato in 
Malattie dell'Apparato Respiratorio, ci fornirà 
un analisi dettagliata dei contenuti.  

 
Siamo fiduciosi che solo condividendo  

l’ analisi dei  fattori, rigorosamente scientifici 
sia possibile la  comprensione dei reali  rischi 
a cui siamo sottoposti. 

Faremo insieme un bilancio  del 
rapporto rischio/beneficio derivante dal nostro 
modo  di  vivere e dal nostro “habitat. 
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