
Casa di Cura “Villa delle Querce”
Via delle Vigne 19 - 00040 Nemi (RM)

MEDICINA del BENESSERE
1° Open Day della Prevenzione

sabato 31 marzo 2012

Stile di vita e prevenzione delle malattie cardiovascolari 

IL SOVRAPPESO E L’OBESITÀ

•	 Sono importanti fattori di rischio per malattie cardiovascolari e dismetaboliche
•	 La scorretta alimentazione e la sedentarietà sono i principali fattori favorenti

•	 Se affrontati precocemente, il rischio per la salute può essere sensibilmente ridotto

Direttore Tecnico Scientifico: Prof. Lorenzo M. Donini 
Università di Roma Sapienza

Sarà possibile accedere alla visita liberamente dalle 09.00 alle 13.00 o contattando i seguenti recapiti:

Tel. 06.93658.223 / 262 - Fax: 06.93658.303                          
E-mail: icr.villadellequerce_dietiste@yahoo.it - www.icr-villadellequerce.it

Il suo peso è aumentato significativamente nell’ultimo anno?
 In famiglia ci sono casi di malattie cardiovascolari (infarto, angina, ictus)?

Le capita mai di mangiare troppo senza che si sia reso conto?
Guarda la TV o gioca al PC per almeno 3 h al giorno?

I suoi livelli di colesterolemia, glicemia o pressione arteriosa 
sono superiori alla norma?

Se ha risposto positivamente ad una o più domande o desidera avere 
maggiori informazioni la invitiamo SABATO 31 MARZO 2012 

presso la Casa di Cura Villa delle Querce. 
L’équipe multidisciplinare che si occupa di obesità e disturbi del 
comportamento alimentare fornirà una VALUTAZIONE GRATUITA

del rischio cardiovascolare.



“Villa delle Querce”
Via delle Vigne 19 - 00040 Nemi (RM)

MEDICINA del BENESSERE
1° Open Day della Prevenzione

sabato 31 marzo 2012
Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maligni della cute 

IL MELANOMA
•	 può insorgere su di un neo, ma anche sulla pelle sana

•	 si presenta come una macchia, di colore disomogeneo, bordi irregolari e forma asimmetrica
•	 se diagnosticato in fase precoce, la guarigione è possibile mediante la sola asportazione chirurgica

•	 un ritardo nella diagnosi può permettere la disseminazione del tumore ad altri organi

  

Sarà possibile accedere alla visita liberamente dalle 09.00 alle 13.00 o contattando i seguenti recapiti:

Tel. 06.93658.223 / 262 - Fax: 06.93658.303
E-mail: icr.villadellequerce_dietiste@yahoo.it - www.icr-villadellequerce.it

Ha notato la crescita o il cambiamento di forma o colore dei suoi nei?
Ha notato la comparsa di  nuovi nei?

Ha mai fatto un controllo dei nei?
In famiglia ci sono casi di melanomi cutanei?

Si protegge dal sole?

Per discutere le sue risposte con gli esperti ed avere maggiori informazioni la 
invitiamo presso la Casa di Cura Villa delle Querce SABATO 31 MARZO 2012 

in occasione dell’inaugurazione dell’AMBULATORIO DI DERMATOLOGIA, 
MEDICINA ESTETICA E CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA 

Direttore Tecnico-Scientifico: Prof. Paolo Persichetti
Università Campus Biomedico di Roma

Le sarà offerta una VISITA GRATUITA DI SCREENING 
per l’identificazione di lesioni cutanee a rischio

LA PREVENZIONE RESTA OGGI L’ARMA PIÙ EFFICACE PER FRONTEGGIARE IL MELANOMA


