
I numeri:
5 aree tematiche
3500 metri quadri circa di area occupata
Circa 150 relatori tra medici, personale sanitario, 
professionisti e consulenti
36 espositori 
21 patrocini a testimoniare dell’autorevolezza  scientifica 
dell’evento
Più di 100 appuntamenti di cui 40 tra esami e consulenze 
gratuite!

L’EVENTO

Sabato 10 giugno  Torino è protagonista della salute e della prevenzione con una mani-
festazione  che promette, già dalla prima edizione, di diventare un punto di riferimento 
nel calendario degli appuntamenti per il cittadino. 
L’Arsenale della Pace di piazza Borgo Dora  è il teatro di un evento  aperto a tutti i citta-
dini  in cui professionisti medico-sanitari  eseguono esami e controlli gratuitamente  e 
dove  sono la prevenzione e la tutela della salute ad occupare tutta la giornata! Conve-
gni, interventi, attività pratiche e laboratori, dimostrazioni, consulenze, informazioni e  
possibilità di eseguire visite e screening:  una vera occasione per prendersi cura di sé, 
un evento “ formato famiglia”, con spazi pensati su misura per bambini, senior, mamme 
e coppie di ogni orientamento sessuale. 
Torino Taking Care, diritto alla salute per tutti,  si presenta attraverso il proprio nome 
esprimendo il suo principale intento:  prendersi cura delle persone dando loro accesso 
libero e gratuito a strumenti concreti di prevenzione e ribadirne  l’importanza in ogni 
sua forma  come migliore risorsa  per la tutela della salute.  
Torino Taking Care, TTC per gli amici,  nasce da un’idea  di Federica Miraglia, presidente 
dell’associazione Gineceo e con l’organizzazione di SGI, società generale dell’immagi-
ne. Numerosi Enti regionali e nazionali danno il loro patrocinio, tra cui Ministero della 
Salute, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città Di Torino, ASL Cit-
tà di Torino, Città della Salute e della Scienza di Torino, Marina Militare, Federazione 
Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Italiana di Pediatria.  
Innumerevoli i contributi  di associazioni, aziende e professionisti che hanno dato la 
loro adesione alla manifestazione e che parteciperanno con entusiasmo alla giornata.
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LA FILOSOFIA
Un libero confronto tra gli attori del panorama medico-assistenziale e il cittadino.  
Questa  formula di TTC non conosce precedenti in primo luogo perché consente l’a-
pertura del sistema salute  verso l’esterno: è un evento dedicato, pensato e costruito 
a misura dell’utente finale, del visitatore comune, del cittadino quotidianamente alle 
prese con la tutela del proprio benessere.  Chi sta bene ha insieme il dovere e il diritto 
di continuare a star bene!  E se il dovere spetta a ciascuno ed è, in larga misura, una 
responsabilità individuale, il diritto alla salute è  innegabile e fondamentale. Torino Ta-
king Care è un’occasione per riaffermare questo diritto! 
TTC è un evento corale, nel quale gli attori coinvolti a vario titolo nel vasto panorama 
del taking care mettono a disposizione dell’utente le proprie conoscenze e professio-
nalità, con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso di amore per la prevenzione; medici, 
enti di pubblica sanità, professionisti della salute e dell’assistenza, associazioni, realtà 
commerciali: ognuno si è ritagliato all’interno di TTC un ruolo di supporto attivo alla 
tutela della salute. E il protagonista non è altro che il cittadino, che nel contesto di 
Torino Taking Care sarà tutt’altro che un semplice spettatore! Coinvolte tutte le fasce 
di età e tutti i membri della famiglia, anche se la donna è individuata come l’interlocu-
tore più coinvolta in quanto  rappresenta una figura di riferimento centrale per quanto 
riguarda le scelte ed i percorsi di salute e soccorso. Ad essa fanno capo le dinamiche 
familiari che più impattano sulla società: scelte mediche, scelte educative, impegni di 
accudimento e di assistenza di varia natura. La figura femminile sarà la più attenta a 
cogliere nuovi stimoli, e allo stesso tempo la più bisognoso di indicazioni e suggeri-
menti, per sè stessa e per la cura, che le è propria, dei membri grandi e piccoli della sua 
famiglia.
L’ambizione di TTC è garantire al cittadino l’accesso alla salute, intesa come uno sta-
to di benessere fisico, mentale e sociale, attraverso la fruizione di appositi strumenti: 
la prevenzione concreta, l’informazione, la mediazione ed il soccorso.  Ma il compito 
dell’individuo nel raggiungimento di questo status è  centrale! Ecco il primo obiettivo 
della giornata del 10 giugno:  responsabilizzare, sensibilizzare, attivare il cittadino ad 
un personale ricerca di salute, gratuitamente, fornendogli i mezzi più adeguati.  Chi 
partecipa è invitato ad informarsi,  farsi visitare, conoscere, fare domande, prendere 
contatti, ascoltare e scoprire novità. Trovare insomma  strumenti di aiuto concreti e 
sviluppare interesse per la gestione del proprio percorso verso una qualità di vita mi-
gliore. In una parola, imparare a prendersi cura di sè.



I CONTROLLI
Prevenzione significa in primo luogo controllo medico. Esami, screening e check up 
sono le occasioni più concrete ed efficaci che possediamo per tutelare la nostra salute.  
Durante l’evento torinese sarà possibile accedere gratis a moltissimi esami, sempli-
cemente recandosi presso l’area Medical Care, lo spazio adibito agli screening, nella 
maggior parte dei casi prenotando in loco attraverso un numero progressivo. Occasio-
ni  molto preziose per il loro valore preventivo e, non meno importante, per la gratuità 
delle prestazioni. 
Nella scheda che segue, l’elenco degli screening e degli altri servizi a disposizione del 
cittadino. 

E poi molte altre opportunità. Un team di fisioterapisti AIFI (Associazione italiana fi-
sioterapisti) all’interno del proprio stand esegue test di screening per la prevenzione 
del mal di schiena nei bambini in età scolare, per individuare e prevenire il rischio di 
caduta nei soggetti over 65 e, in collaborazione con Dorsal,  fornisce consigli sull’ergo-
nomia del sistema letto durante il sonno.
La prevenzione della vista  è garantita grazie alla partecipazione dell’equipe di profes-
sionisti in oculistica di CLK che effettua gratuitamente  nel proprio spazio espositivo  
la misurazione della pressione oculare per la prevenzione del glaucoma,  e di AIOrAO, 
dove si possono eseguire screening per i difetti visivi. 
E ancora, l’associazione AICR Lorenzo Greco presso l’ambulatorio del Sermig,  effet-
tuerà gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa e l’elettrocardiogramma, 
refertato dal cardiologo Lorenzo Rondinini, comandante del Corpo Sanitario Marina 
Militare Italiana.

L’asl Città di Torino, ente patrocinatore, ha donato oltre 1500 strisce per la misura-
zione della glicemia: sull’unità mobile messa a disposizione dall’Associazione Diabetici 
2000 sarà dunque possibile effettuare il semplice quanto prezioso controllo per la pre-
venzione del diabete.  Ricchissimo anche il programma di iniziative proposte, ad esem-
pio, dall’Ospedale Koelliker. Nello stand M21 un team di medici chirurghi specialisti 
effettua gratuitamente una visita odontoiatrica preventiva, lo screening per la valuta-
zione dell’eccesso ponderale in età evolutiva e una valutazione sulla salute della mano.  
Affollati, infine, gli spazi dell’ambulatorio Sermig! Qui si effettuano a cura dei medi-
ci Sermig, Gineceo e Corpo Sanitario della Marina MIliatare, i seguenti servizi: visita 
senologica per la diagnosi precoce del tumore alla mammella, elettrocardiogramma, 
misurazione della pressione, consulenza psicologica per genitori sul delicato rapporto 
con i figli, bilancio di salute osteopatico per bimbi e ragazzi.

On line il programma dell’area Medical Care, con le iniziative pianificate dagli esposi-
tori a favore dei visitatori e relative modalità di prenotazione.
www.torinotakingcare.it



Screening  otoscopico bambini 
(con report fotografico)
stand:  M3, ALBA MUTUA
ore: 10.00 - 17.00

Screening PSA
(prevenzione tumore prostata)
stand: M7, MUTUA MBA
ore: 10.00 - 18.00

Screening TSH
(prevenzione tumore tiroide)
stand: M7, MUTUA MBA
ore: 10.00 - 18.00

Consulenza cardiologica
stand: M7, MUTUA MBA
ore: 11.30 - 12.30

Prove di training autogeno preparto
stand: M8, Mammaandthecity
ore: 13.00

Consulenza sonno fisiologico
stand: M8,Mammaandthecity
ore: 14.00

Consulenza sonno fisiologico
chi: Mammaandthecity
stand: M29, DORELAN
ore: 16.00

Sportello allattamento
stand: M8, Mammaandthecity
ore: 16.00

Screening uditivo di base 
stand: M9, Phonica / Widex
ore: 10.00 - 17.00

Consulenza DSA
(disturbi specifici dell’apprendimento)
stand:  M12, AREA ONLUS
ore: 10.00 - 18.00

Visita senologica
dove:  Ambulatorio Sermig
ore: 14.00 - 17.00

Elettrocardiogramma
dove:  Ambulatorio Sermig
ore: 10.00 - 18.00

Misurazione pressione arteriosa
dove:  Ambulatorio Sermig
ore: 10.00 - 18.00

Consulenza  osteopatia infantile
dove:  Ambulatorio Sermig
ore: 10.00 - 18.00

Sportello psicologico genitori
dove:  Ambulatorio Sermig
ore: 10.00 - 18.00

Consulenza logopedia
dove:  Mamme Pit Stop 
ore: 10.00 - 16.00

Misurazione glicemia
stand: M14,  Ass.Diabetici 2000
ore: 10.00 - 18.00

Screening occhio pigro bambini
stand: M16, AIOrAO
ore: 10.00 - 18.00

Screening  strabismo bambini
stand: M16, AIOrAO
ore: 10.00 - 18.00

Misurazione pressione oculare
(prevenzione glaucoma)
stand: M17, Oculistica CLK
ore: 10.00 - 18.00

Consulenza oculistica bambini
stand: M17, Oculistica CLK
ore: 11.00 e 16.00

Valutazione posturale
dove:  M18, AIFI
ore: 10.00 - 18.00

Screening oculare 
(valutazione macula)
stand: M20, PIXEL /KURA
ore: 10.00 - 18.00

Visita  odontoiatrica preventiva
stand: M21, OSPEDALE  Koelliker
ore: 10.00 - 18.00

Screening  S.O.S. peso
stand: M21, OSPEDALE  Koelliker
ore: 10.00 e 15.00

Screening salute della mano
stand: M21, OSP.  Koelliker
ore: 11.30 - 12.30

Consulenza celiachia
stand: M23, Curaben
ore: 14.00 - 16.00

Screening nei 
(prevenzione tumore della pelle)
stand: M24, POLIAMBULATORIO 
MEDIVELA S.R.L.
ore: 10. 40 - 13.00

Tutorial autopalpazione 
(prevenzione  tumore seno)
stand: M25, Gineceo
ore: 12.30

Consulenza genitori 0-3
stand: M25, Gineceo
ore: 11.00 - 12.00

Consulenza genitori 
(adolescenza e sessualità)
stand: M25, Gineceo
ore: 14.00 - 18.00

Analisi massa corporea
stand: M26, Farmacia Aurora
ore: 10.00-18.00

Consulenza nutrizione
stand: M26, Farmacia Aurora
ore: 10.00-18.00

Consulenza fitoterapia
stand: M26, Farmacia Aurora
ore: 10.00-18.00

Consulenza genitori 0-14
stand: M29, DORELAN
ore: 16.45

Screening rischio apnee notturne
stand: M31, 
Studio  Dentistico dottor Scalabrino
ore: 10.00 - 18.00

Consulenza  odontoiatrica bambini
stand: M31, 
Studio Dentistico dottor Scalabrino
ore: 10.00 - 12.30 e 14.30 - 16.00

ESAMI E CONSULENZE GRATUITE



I TEMI

Non dimentichiamo che la prevenzione è anche conoscenza. TTC vuole informare il 
cittadino circa i rischi per la propria salute e dargli modo di attivarsi per la prevenzione 
nei tempi e con le modalità più consone alla sua identità, alla sua posizione professio-
nale, alle sue esigenze.
L’occasione di incontro con il Professionista, con l’Associazione, con l’Azienda permet-
te al cittadino di informarsi, conoscere, prendere contatti, scoprire aree di assistenza 
o prevenzione che ancora non conosce, trovare strumenti di aiuto concreti e svilup-
pare interesse per la gestione del proprio percorso verso una qualità di vita migliore. 
Sono più di 50 i relatori che presenzieranno le varie aree di TTC, medici specializzati, 
professionisti della salute a vario titolo e membri di associazioni di prestigio. Ognu-
no impegnato a portare al cittadino il proprio contributo di conoscenza per favorire e 
stimolare il meccanismo virtuoso della prevenzione, per spronare il cittadino ad una 
sempre maggiore presa di coscienza di fronte al proprio diritto alla salute.
Questi gli argomenti principali attorno ai quali ruota l’edizione 2016 di TTC. 

La centralità della prevenzione _  il ruolo degli screening , l’aspetto psicologico e la dia-
gnosi precoce attraverso i contributi di medici di diverse specialità.   medici ginecologi, 
senologi e radiologi; le testimonianze attraverso  il progetto “Dragon boat- Donne in 
Rosa” della ONLUS Dragonette Avigliana –Torino.

Felicemente senior_ patologie e disturbi legati al passare degli anni esposti in maniera 
semplice e competente da medici in ginecologia e otorinolaringoiatria; soluzioni per 
disagi piccoli e grandi di incontinenza e udito; spunti culturali; volontariato; attività 
fisica pensata per le esigenze dell’anziano . 

La più dolce delle attese_ il focus tutto dedicato alle mamme. Ginecologi, ostetriche,  
odontoiatri, oculisti, anestesisti, tutti insieme, eccezionalmente, danno vita a un’oc-
casione imperdibile  di conoscenza, informazione e apprendimento , per condurre il 
periodo più importante della vita di una donna in piena sicurezza e consapevolezza. 

Il futuro prezioso dei bambini_ da come portarli correttamente in fascia a come  par-
lare agli adolescenti di malattie sessualmente trasmissibili: un percorso attraverso la 
salute dei bambini che passa attraverso la migliore acqua in età pediatrica, l’educa-
zione a corretti regimi alimentari, il primo soccorso pediatrico, l’igiene orale, il gioco 
in sicurezza, la postura per prevenire le rachialgie, la prevenzione andrologica. Con il 
patrocinio della Società Italiana Pediatria e FNOMCeo e l’illustre contributo di AIC 
(Associazione Italiana Celiachia), ANDID (Associazione Nazionale Dietisti), Area On-
lus, Casa UGI, Sermig  e tanti altri. 

E ancora:  prevenzione a tavola,  salute dell’occhio, cura dell’ambiente domestico e dei 
luoghi destinati all’infanzia per la prevenzione di  allergie e patologie respiratorie, 

Consultate il programma completo e pianificate la vostra giornata al TTC, gli appunta-
menti sono più di 100!
www.torinotakingcare.it



LA STRUTTURA 
TTC è organizzato in aree tematiche adiacenti e in un percorso attraverso i gazebo 
degli espositori 

AREA FORUM
É il luogo dove si svolgono gli interventi ad argomento medico-scientifico. In uno spa-
zio accogliente e climatizzato, circa 200 posti a sedere sono a disposizione dei visita-
tori che vorranno seguire gli argomenti del programma più vicini alle proprie esigenze. 
In due sessioni, mattutina e pomeridiana, si susseguono più di 20 contributi diversi, 
esposti da medici, specialisti e operatori del settore sanitario, selezionati e vagliati dal 
comitato scientifico.

AREA ACTIVITY
Uno spazio dedicato non solo all’ascolto ma anche alla pratica! In questo spazio asso-
ciazioni e professionisti sono a disposizione del pubblico, con formule di prenotazio-
ne sul posto, per dimostrazioni, workshop e attività fisica. Uno spazio family-friendly, 
pensato per accogliere e divertire i bambini, interessare le mamme e offrire spunti di 
benessere… ai nonni!

AREA EDUCATIONAL
È lo spazio dedicato idealmente alla formazione, a quell’indispensabile passaggio “edu-
cativo” che rende possibile la messa in pratica di una corretta prevenzione da parte 
dell’individuo. Gestire la propria salute e quella dei propri familiari può diventare più 
facile se si è in possesso di conoscenze specifiche, in termini di regole da rispettare, 
procedure da eseguire, riconoscimento di sintomi, precauzioni d’uso…e mille altre pil-
lole salva salute!

AREA KIDS FIRST AID
Uno spazio aperto a tutti, genitori, nonni, educatrici, baby sitter, a tutti coloro che 
accudiscono o trascorrono tempo con i nostri figli, il cui tema centrale è la salute dei 
bambini. Un programma intero dedicato alle tecniche salva vita di primo soccorso pe-
diatrico e alla manovre di disostruzione delle vie aeree, semplici gesti utili che ti per-
metteranno di reagire correttamente in situazioni di emergenza. Lezioni, focus e prove 
pratiche, l’occasione per un momento formativo qualificato e gratuito.
AREA MEDICAL CARE

Collaboratori, partner e sponsor  occupano  fisicamente il TTC con la presenza di stand 
e gazebo, organizzati in alcuni casi in vere e proprie postazioni mobili  di servizio ai 
visitatori.  L’area espositiva costituisce un percorso di spunti e possibilità concrete al 
pubblico, un ventaglio di contatti cui il cittadino comodamente accede a seconda del-
le proprie esigenze, trovando accoglienza, risposte, interlocutori preparati e presidi 
medici interattivi, prenotabili sul posto, per tradurre immediatamente la teoria della 
prevenzione in fatti concreti!



INTERVERGONO 

ADAMO DANIELA
Odontoiatra 
Ospedale Koelliker

ALBERTI VALERIO FABIO
Direttore Generale Asl Città di Torino

ALESSANDRO FRANCESCA
Odontoiatra  - Studio Dr. Scalabrino

ALOVISI CARLO
Ginecologo, Responsabile SS Ginecologia 
Ospedale Maria Vittoria 
Asl Città di Torino

ANFOSSO VALERIA
Ortottista - AIOrAO

ANTINORO ANNA
Psicologa - Curaben

ALFANO PATRIZIA
Presidente Comitato UISP Piemonte

BAIRO ALESSANDRA
Biologa - Ospedale Koelliker

BARATTO MARIA CRISTINA
Presidente Collegio Interprovinciale delle 
Ostetriche Torino e Asti 

BELLO LUCA
Ginecologo e Ufficiale Medico
Asl Città di Torino

BENEDETTO ELENA
Infermiera Pediatrica - AICR Lorenzo Greco

BEZZE ELISA
Consulente Cassa di Risparmio di Bra

BIANCO ELISA RACHELE
Chirurgo Pediatrico Ospedale Infantile 
Regina Margherita - Città della Salute  e 
della Scienza di Torino

BIOLETTI LUCIA
Dietista - Centrale del Latte

BONINO LIVIO
Audioprotesista - Phonica / Widex

BONINSEGNA MARCO
Istruttore Nordic Walking Volpiano

BORIANI FILIPPO
Chirurgo plastico e della mano  
Ospedale Koelliker

BORRONI ROBERTO
Medico Chirurgo AOCOI e SI CE  
Ospedale Koelliker

BORTOLASO FIORELLA
Insegnante MGA, Metodo Globale Autodi-
fesa - Accademia Torino

BORTOLINI MASSIMILIANO
Senologo, Asl Città di Torino

BOSA MARCO
Associazione Arcigay Torino
Coordinamento Torino Pride

BOSSO PAOLA
Ortottista e assistente di Oftalmologia - 
Presidente Direttivo AIOrAO Piemonte

BOTTERO ALESSANDRO
Ginecologo, Asl Città di Torino

BRUNETTO ALMA
Giornalista La Stampa, Comitato UISP

BRUYERE ALESSANDRO
Accademia Torino - Fiamme Azzurre

BRUZZONE MARIA
Reumatologa, esperta di Fibromialgia – 

Poliambulatorio Medivela Srl

CACCIA MARINA
Endocrinologa – Ospedale Koelliker

CALVI PAOLO
Urologo - JMedical

CAMPANINO PIERPAOLO
Tecnico radiologo – Ospedale Koelliker

CANAVESIO NICOLA
Medico chirurgo AOCOI e SI CE
Ospedale Koelliker

CANNATÀ MICHELE
Chirurgo medicina plastica e ricostruttiva 
Poliambulatorio Medivela Srl

CANONE LARA
Neuropsicomotricista 
Mammaandthecity

CAPITANIO MARTINA
Medico chirurgo specializzanda in 
Pediatria

CAPUTO UMILE ROBERTO
Audioprotesista - Phonica / Widex

CARRARA GIACOMO
Consulente Scientifico Diamond Life

CASTELLO CLAUDIO
Ginecologo, Asl Città di Torino

CAUDANA MARCO
Accademia Torino, Fiamme Azzurre

CAVALLI ENRICA
Psicologa – Ambulatorio Sermig

CECCHI MASSIMO
Fisioterapista - Ospedale Koelliker

CEOLATO ELENA
Biologa nutrizionista - Ospedale Koelliker

CHIABOTTO PATRIZIA
Endocrinologa – Ospedale Koelliker

CHIARLA CARLA
Consigliere Direttivo Casa OZ

CHIEPPA GIUSEPPINA
Ginecologa, Asl Città di Torino

CHIODO VINCENZO
Otorinolaringoiatra - Alba Mutua

CIACCIA RAFFAELLA
Pediatra

COLANGELI GABRIELLA
Vice Presidente AIC Piemonte Valle d’Aosta 
Onlus 

CONTINO BIAGIO
Ginecologo, Responsabile SS Ostetricia 
Ospedale Maria Vittoria 
Asl Città di Torino

CULASSO SONIA
Social Media Content Manager

DE GIORGIO VERONICA
Logopedista, specialista in DSA 

DE MARTINO PAOLA
Neurologa - Poliambulatorio Medivela S.r.l.

DEBERNARDI GIOVANNA
Ricercatore -  Orizzonti di Vita

DEMARIA ELISA
Medico chirurgo – Lions International

DIBITONTO DONATELLA
Psicoterapeuta - Ospedale Koelliker

DOVETTA ILARIA

Logopedista, specialista in DSA e metodo 
PROMPT

FERRERO MARIA LUISA
Farmacista preparatrice 
Farmacia Aurora

FERRERO MARIA PAOLA
Biologa – Ospedale Koelliker

FINAZZI BRUNO
Presidente Health Care Licensing Group 
Italy - Doc Generici

FIORIO EZIO
Osteopata  - Ambulatorio SERMIG

FORCONI GIANNI
Pneumologo – Ospedale Koelliker

GAMBARINO CLAUDIA
Sessuologa e psicoterapeuta  
Associazione LGBT Quore

GENRE CHIARA
Dottoressa in scienza e tecniche psicologi-
che - Ospedale Koelliker

GIARDINO FRANCESCA
Medico Chirurgo, insegnante Maternal 
Nordic Walking

GIOLITO MARIA ROSA
Ginecologa, Direttore SC Consultori Fami-
gliari – Asl Città di Torino

GIUSTETTO GUIDO
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri della Provincia di Torino

GRILLO JACOPO
Avvocato – Orizzonti di Vita

GUANÀ RICCARDO
Chirurgo Pediatrico Ospedale Infantile 
Regina Margherita - Città della Salute  e 
della Scienza di Torino
Pediatria

HAFNER UWE
Head of Industrialization & Innovation, 
Freudenberg Filtration Technologies - 
micronAir® Blue

INFUSO CARLO
Avvocato - AGC AVVOCATI

INSOGNA PAOLO
Referente commerciale NOI - AIOrAO

LATINO MARIA AGNESE
Biologa, consulente Città della Salute e 
della Scienza di Torino, responsabile GLIST 
- AMCLI

LEPORE FRANCO
Presidente Unione Italiana Ciechi e Ipove-
denti, sezione provinciale Torino

LEVRA GIANCARLO
Pneumologo, Idrologo Medico. Prof. a.c. 
Scuola di Specializzazione in Idrologia 
Medica Università degli Studi di Pisa.

LEVRA STEFANO
Medico Chirurgo, specializzando in  
Pneumologia

LO CONTE MICHELA
Terapista della riabilitazione 
Ospedale Koelliker

LORENZI GIULIA
Logopedista, specialista in Deglutologia

LUDA DI CORTEMIGLIA EMILIO
Medico Chirurgo Specialista Neurologia 
e Neurofisiopatologia - Poliambulatorio 

Medivela Srl

MADDALONI CHIARA
Medico Chirurgo specializzanda in 
Pediatria

MARCHIANDI CARLOTTA
Avvocato, AGC Avvocati

MARELLO CHIARA
Psicologa - Ambulatorio SERMIG

MARZO GIOVANNA
Avvocato – Auxilia Iuris

MASCIA ENRICO
Medico Chirurgo, Ammiraglio Ispettore 
Capo del Corpo Sanitario della Marina 
Militare

MAZZUCCHETTI STEFANIA
Medico Chirurgo specialista in Angiologia 
Medica - Poliambulatorio Medivela Srl

MENZIO GIACOMO
Freudenberg Filtration Technologies
Market Manager  - micronAir® Blue

MIGLIARDI RENATA
Medico chirurgo specialista in oculistica  
Oculistica CLK

MIRAGLIA ALESSANDRO
Direttore Commerciale Sanincasa

MIRAGLIA FEDERICA
Presidente Associazione Culturale Gineceo
MIRENGHI ILARIA
Psicologa e psicoterapeuta –
Mammaandthecity

MOCCI LUIGI 
Dermatologo – Moleco Laboratoires

MOLINARO STEFANIA
Psicologa e Psicoterapeuta. 
Poliambulatorio Medivela Srl

MOLINO ALBERTO
Fisiatra, Fondazione Maugeri di Torino

MORO DAVIDE
Otorinolaringoiatra - Phonica / Widex

MORO FRANCESCA
Psicologa e psicoterapeuta 

MORTARA GIULIA
Ginecologa, Dirigente consultori famigliari, 
Città della Salute e della Scienza di Torino

MUTANI BERNARDO
Medico chirurgo specialista in oculistica  
Oculistica CLK

NIZIA ILARIA
Psicologa e psicoterapeuta, insegnante di 
massaggio infantile AIMI 
Mammaandthecity

NOVARINO MANUELA
Dermatologa - Poliambulatorio Medivela Srl

OCCHIONERO LUCIA
Pneumologa - Alba Mutua

OELSNER ALEXANDER
Ingegnere Freudenberg Filtration Technolo-
gies -  micronAir® Blue

OLIVERO ERNESTO
Fondatore Sermig

PAPA LUCA
Referente Dorelan

PARODI VALENTINA
Ostetrica, Ospedale Sant’ Anna- Città della 
Salute  e della Scienza di Torino



INTERVERGONO 

PASSERI LARA
Otorinolaringoiatra – Ospedale Koelliker

PASTORE GIOVANNA
Ginecologa, Dirigente consultori famigliari 
- Città della Salute e della Scienza di Torino 

PEISINO VALENTINA
Ortottista AIOrAO

PENNACINO PAOLO
Otorinolaringoiatra – Ospedale Koelliker

PENNONE GIANNI
Referente Spazio 4

PENONCELLI DONATELLA
Dietista e nutrizionista ANDID Associazio-
ne Nazionale Dietisti- Lauretana

PERINO ANNA
Endocrinologa, allergologa e immunologa 
clinica  – Ospedale Koelliker

PETITO ALESSANDRO
Avvocato - AGC Avvocati

PETROCCA SERAFINA
Nutrizionista - Pastificio Leonessa

PICCOLI MARZIA
Ortottista - AIOrAO

PISTILLI ROBERTO
Odontoiatra - Ospedale Koelliker

POGLIO MASSIMO
Psicologo e psicoterapeuta - Area Onlus

POSITANO PAOLA
Medico Chirurgo specialista in Chirurgia 

Plastica e Ricostruttiva, esperto in Medici-
na Estetica - Poliambulatorio Medivela Srl

POSO FRANCESCA
Ginecologa, Asl Città di Torino

PRETI GIULIANA
Otorinolaringoiatra– Ospedale Koelliker

RAIE ALBERTO
Allergologo e immunologo clinico  
Ospedale Koelliker

RAZZANO LUCA
Medico chirurgo specialista in oculistica  
Oculistica CLK

RISSO DANIELA
Dirigente Medico S.C. Centro Grandi 
Ustionati CTO – Città della Salute e della 
Scienza di Torino.

ROBINO REBECCA
Ostetrica – Mammaandthecity

ROCCA ALESSANDRO
Urologo - Poliambulatorio Medivela Srl

RONDININI LORENZO
Cardiologo Comandante dell’Ospedale 
militare di La Spezia

ROSSI LORENZA
Medico Chirurgo specializzanda in 
pediatria 

SAFARIC LJUBA
Referente GoBimbo

SAITTA ANTONIO
Assessore della Sanità Regione Piemonte

SARCHIONI FRANCO
Vicepresidente Casa UGI

SCALABRINO ANTONIO
Odontoiatra - Studio Dentistico dr. 
Scalabrino

SCAPITTA PIERFERDINANDO
Referente Dorsal

SCARALE MARIA ELISA
Medico chirurgo specialista in oculistica  
Oculistica CLK

SCHIAVON ADRIANO
Consulente .Alba Mutua

SCHIERONI RACHELE
Consulente del portare- Mamme in Sol

SCLAVO MARIA GRAZIA
Medico chirurgo specialista in malattie 
cardiovascolari – Lions International

SEGRE MARCELLO
Presidente Piemonte Cuore Onlus

SERAFINI PAOLA
Responsabile corso di laurea in Ostetricia – 
Università degli Studi di Torino

SERVALLI MICHELE
CEO Remmy s.r.l.

SFERRA MATTEO
Medico chirurgo specialista in oculistica  
Oculistica CLK

SINGH JASPAL
Fisioterapista -  AIFI

STRONA ELISA
Nutrizionista AIC – Curaben

TEDESCO GIUSEPPE
Presidente AIFI Piemonte e Valle d’Aosta

TONELLO PAOLO
Medico chirurgo specialista in chirurgia 
d’urgenza– Ospedale Koelliker

TORNICELLI ALESSANDRA
Biologa Nutrizionista - Farmacia Aurora

TRIPOLI MARIA PAOLA
Presidente Orizzonti di Vita

TRUCCO GUALTIERO
Cardiologo - Ospedale Koelliker

VACCINO DAVIDE
Urologo, Maria Pia Hospital di Torino

VAI MARCO
Consulente Cassa di Risparmio di Bra

VAISITTI CINZIA
Referente Dragonette ONLUS Avigliana e 
Torino - AIFI

VASARIO GABRIELE
Ortopedico, Osteopata - C.T.O. Città della 
Salute e della Scienza di Torino.

VINCESILAO 
MARIA ANTONELLA
Psicoterapeuta -  Ospedale Koelliker

ZANOLINI CARLO 
Referente Società Sanitaria di Muturo 
Soccorso 



CONTATTI

Ufficio stampa: Sonia Culasso
ufficiostampa@torinotakingcare.it

Informazioni al pubblico:
info@torinotakingcare.it 

Segreteria organizzativa: 
Katia Pungitore
SGI  Società Generale dell’Immagine, Via Pomaro 3 Torino

Web e social:
www.torinotakingcare.com  
#TTC17

L’accesso alla salute del cittadino è un diritto da 
tutelare,  attraverso la libera fruizione di appositi 
strumenti: l’informazione, i controlli gratuiti, la 

mediazione, la formazione.
TTC è diritto alla salute per tutti, imparando a 

prendersi cura di sé e dei propri cari.



SGI SOCIETÀ GENERALE DELL’IMMAGINE

Modi e mode del comunicare
SGI è nata nel 1990. Della nostra gioventù “anagrafica” abbiamo lo spirito anticonfor-
mista, la fame di nuove sfide, l’entusiasmo e la grinta. Dalle radici professionali dei soci 
fondatori traiamo l’esperienza e la saggezza imprenditoriale necessarie per muoverci 
nel versatile mondo del business. 
Oggi formiamo un pool di uomini e donne, giovani ed esperti, creativi e tecnici e siamo 
parte di un solido gruppo di realtà diversificate; un’agenzia dinamica, web-oriented, 
pronta a misurarsi con le piccole e grandi aspirazioni di target differenti. 
Quale che sia l’obiettivo, SGI ha le competenze necessarie per veicolare potenzialità e 
tramutarle in success case. Con professionalità, attenzione ai particolari e un antidoto 
alla banalità: la fantasia. 

SGI è: 
ADV & brand identity
Eventi e press office
Progetti editoriali
Stampa e packaging
Video produzione e multimedia
Web e social

www.sgi.to.it

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE GINECEO

Modi e mode del comunicare
L’Associazione culturale Gineceo nasce per iniziativa di un gruppo di medici, ostetriche, 
professionisti del settore sanitario e sportivo, e soprattutto di donne, con l’obiettivo 
di regalare alle altre donne e alle loro famiglie l’accesso ad una prospettiva di salute 
intesa come “stato di benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di 
malattia”.  
Gineceo fonde medicina e cultura, offrendo alla donna ed alla sua famiglia strumenti 
per raggiungere la migliore condizione psicofisica possibile con la serenità del suppor-
to di professionisti: 
erogazione servizi di sostegno, assistenza, formazione con corsi residenziali e a distan-
za, consulenza, progetti editoriali, eventi, conferenze.
Energia ed entusiasmo al servizio di una vocazione: prendersi cura della donna e della 
realtà famigliare e sociale in cui essa vive. 

www.gineceo.org
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AREA FORUM

AREA ACTIVITY

AREA EDUCATIONAL

AREA KIDS FIRST AID

AREA MEDICAL CARE

MAMME PIT STOP

DOJO JUDO

AMBULATORIO SERMIG

PERCORSI E ATTIVITÀ

BAR
WC

WC

WC

WC

WC

WC

primo
piano

M1 Desk ACCOGLIENZA
M2 PASTIFICIO LEONESSA 
M3 ALBA MUTUA  
M4 PAM PANORAMA 
M5 CENTRALE DEL LATTE 
M6 SPAZIO 4  
M7 MUTUA MBA  
M8 MAMMAANDTHECITY  
M9 PHONICA /WIDEX 
M10 NORDIC WALKING VOLPIANO           
 TEAM MARATHON     
M11 MAMME IN SOL 
M12 AREA ONLUS  

M13 POLISPORTIVA UICI 
M14  ASSOCIAZIONE  DIABETICI 2000     
M15 AUXILIA IURIS  
M16 AIOrAO  
M17 OCULISTICA CLK 
M18 AIFI   
M19 ACCADEMIA TORINO
M20 PIXEL KURA 
M21 OSPEDALE KOELLIKER 
M22 LAURETANA 
M23 CURABEN / AIC 
M24 POLIAMBULATORIO MEDIVELA Srl 
M25 GINECEO 

M26 FARMACIA AURORA 
M27 DOC GENERICI 
M28 MOLECO 
M29 DORELAN
M30 CASSA DI RISPARMIO DI BRA       
M31 STUDIO DOTTOR SCALABRINO   
M32 MICRONAIR BLUE /
 SIDAT GROUP 
M33 SANINCASA
M34 SSMS SOCIETÀ SANITARIA DI 
 MUTUO SOCCORSO
M35 ORIZZONTI DI VITA 
M36 TEVA 


