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Alimentazione e prevenzione dei tumori 

Mercoledì 24 NOVEMBRE 2010 ore 20.00 

Sala riunioni CNA IMOLA (Via Pola, 3) 

Dr. Luca La Fauci – Nutrizionista  

Dr. Roberto Mancini – Medico dello Sport 

Ing. Mario Tubertini — Direttore generale dell’IRST 

Proff. Alberto Grassigli — Specialista in  Chirurgia Generale 

Prevenzione delle malattie cardivascolari:  

il ruolo di una corretta alimentazione e  

di un buon stile di vita  

Mercoledì 19 gennaio  2010 ore 20.00 

Sala riunioni CNA IMOLA (Via Pola, 3) 

Dr. Ilja Gardi - Cardiologo 

Dr. Luca La Fauci – Nutrizionista 

 Dr. Roberto Mancini – Medico dello Sport 

Alimentazione e sport  

Giovedì 10 febbraio  2011 ore 20.00 

Sala riunioni CNA IMOLA (Via Pola, 3) 

 

Proff. Aspero Lapilli   Specialista in Chirurgia Generale, Vascolare 

Dr. Luca La Fauci – Nutrizionista 

Dr. Roberto Mancini – Medico dello Sport 

       Alimentazione e salute della donna  
Giovedì 3 marzo 2011 ore 20.00 

Sala riunioni CNA IMOLA (Via Pola, 3) 

Dr. Luca La Fauci – Nutrizionista  

Dr. Roberto Mancini – Medico dello Sport 

Dr. Giorgio Pagni - Ginecologo 

Proff. Alberto Grassigli—Specialista in  Chirurgia Generale 

 

I RELATORI: 

Dr. Luca La Fauci – Nutrizionista 
Il Dr. Luca La Fauci, Biologo Nutrizionista operante presso il Centro Medico B&B di Imola, noto al pubblico 

per le sue rubriche televisive nelle trasmissioni RAI Uno Mattina, Uno Mattina Estate, Linea Verde, Geo & 

Geo e come Nutrizionista del Giro d’Italia, si occupa di nutrizione, educazione ai consumi alimentari e 

divulgazione scientifica. La sua attività di ricerca si concentra sulle caratteristiche salutistiche e nutrizio-

nali dei prodotti tipici di qualità italiani 

 

Ing. Mario Tubertini — Direttore generale dell’IRST 
 Direttore generale dell'IRST (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori) 

di Meldola.  L'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei tumori nasce per dar corpo ad 

una convinzione: la lotta alle malattie tumorali può esser vinta.  I costanti progressi ottenuti nella preven-

zione dell'insorgenza dei tumori, l'efficacia delle cure, quantificabile nella crescita degli indici di sopravvi-

venza e le continue conquiste ottenute dalla ricerca, testimoniano che quella che fino a poco tempo fa era 

una speranza, oggi è una realtà. Una realtà che si consolida giorno dopo giorno grazie al lavoro di mi-

gliaia di medici, ricercatori e scienziati nel mondo 

 

Proff. Alberto Grassigli — Specialista in  Chirurgia Generale 
Primario all’Ospedale S. Orsola fino a 2001, attualmente è libero professionista. Relatore in numerosi 

congressi nazionali e regionali soprattutto su argomenti inerenti la patologia neoplastica della mammella 

e della tiroide. E’ stato autore di circa 300 pubblicazioni di vari argomenti. 

 

Dr. Ilja Gardi - Cardiologo 
Il Dott. Ilja Gardi svolge l’attività clinica di Cardiologia e di inquadramento delle malattie cardiovascolari 

in senso più ampio. Quale esperto di diagnostica strumentale, in particolare di Ecocardiografia e Doppler 

Cardiaco oltre che di emodinamica e angiografia coronarica, si avvale delle tecnologie in dotazione presso 

il Centro Medico B&B di Imola per una valutazione completa del paziente definendone il rischio clinico ed il 

percorso diagnostico terapeutico completo. Esperto di Cardiologia Pediatrica, si occupa  

dell’inquadramento cardiologico dei bambini da 0 a 15 anni 

 

Dr. Roberto Mancini – Medico dello Sport 
Il Dr. Roberto Mancini, operante ad Imola presso il Centro Medico B&B, è  esperto nella valutazione della 

composizione corporea negli sportivi e nella stesura di programmi dietetici e nutrizionali.  

 

 

Dr. Giorgio Pagni - Ginecologo 
Professore a contratto presso la Scuola di Specialità di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Bologna 
per l’insegnamento di Ecografia Mammaria, il Dr. Pagani opera a Imola presso il Centro Medico B&B. 
Autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali su argomenti inerenti 
l’ostetricia, la ginecologia ed in particolare modo la senologia, è socio fondatore del protocollo FONCAM 

(Forza Operativa Nazionale del Carcinoma Mammario)  

 

 

Proff. Aspero Lapilli   
Specialista in Chirurgia Generale, Vascolare 

Dal 1979  si è occupato di chirurgia vascolare, ha eseguito dagli inizi almeno 10.000 interventi di chirurgia 
flebologica. Specialista nel trattamento non chirurgico delle varici meno gravi diventando uno degli esper-

ti in materia più noti in Italia 


