SERATE CULTURALI del DLF presso

Villa Fenaroli

06/11/15 Malattie Psicologiche Dr.ssa Grazia Esposito Malara
Psicologa, specializzata in psicoterapia individuale e di gruppo, ha
citato le problematiche più diffuse trattate con la psicoterapia
27/11/2015 Neoplasie Polmonari Dr.ssa Elisa Roca
La Dottoressa, medico specializzato in Malattie dell'Apparato
Respiratorio ed Oncologia Toracica, ha trattato il tema dei tumori
polmonari dalla prevenzione, alla cura
27/11/2015 Il trattamento chirurgico delle neoplasie polmonari
Dr.ssa Raimondi Cominesi
La Dottoressa medico chirurgo specializzato in Chirurgia Toracica, ha
esposto gli approcci chirurgici, utili per la cura nelle neoplasie
polmonari
19/12/2015 Guida alla Nutrizione Dr. Paolo Perucci
Il Dottore, medico dentista e nutrizionista, autore numerosi
libri, ha trattato il tema dell’alimentazione
19/12/2015 Viaggio nella Mente Dr.ssa Marta Perucci
La professoressa, laureata in lettere e filosofia-moderna, ha
percorso un viaggio filosofico riguardante la mente, seguendo i
passi di Dante Alighieri
19/12/2015 Viaggio nella Mente Dr.ssa Elena Roca
La Dottoressa, medico chirurgo, specializzanda in
Neurochirurgia,
ha viaggiato idealmente nel cranio, percorrendo il cervello,
mostrandoci varie patologie ed interventi neurochirurgici
all’avanguardia tra cui l’awake surgery (operare il paziente da
sveglio).
14/02/2016 Biochimica dei Tumori Dott. Pietro Paolo Lombardi
Il Biologo Molecolare ha trattato argomenti inerenti la biochimica
dei tumori e la biology system, come approccio sperimentale nel
campo della biologia moderna

14/02/2016 Sciriterapia
Dott. Francesco Facchini
Lo psicoterapeuta clinico-ricercatore, titolare di uno studio
di ricerca in psicologia clinica e psicoterapia ad indirizzo
cognitivo-comportamentale ed umanistico-esistenziale, ha
parlato della Sciriterapia: una nuova tecnica psicoterapeutica integratacombinata.
19/11/2016 Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica
Incontro con i Medici ed i Volontari del AISLA
18/11/2017 Stili di vita anticancro
Dr.ssa Silvia Raimondi Cominesi - Dr.ssa Elisa Roca
La prevenzione del cancro attraverso i comportamenti
corretti di vita la giusta alimentazione

30/11/2018 Concerto del Coro Prealpi di
Villa Pedergnano Di Erbusco

30/11/2019 Associazione Italiana Ricerca Neuro
Oncologica
Incontro con i medici e volontari dell’ AIRNO
I Percorsi del Pensiero: come Allenare la mente tra gli
ostacoli della Vita

14/02/2020 Quando il cervello s’innamora
Un viaggio tra scienza, poesia musica e ballo

27/11/2021 “Rinascita e Ripartenza”
Dr. Pietro Paolo Lombardi (Biologo Insegnante)
Dr.ssa Nunzia Lombardi (Classicista)
Dr.ssa Elisa Pascali (Psicologa)
Dr.ssa Simona Marchese (Osteopata)
Dopo il periodo della pandemia, abbiamo bisogno di
rinascere e di ripartire

