
 
 

Comunicato stampa 

Casi clinici in scena 

Mantenersi sani ad ogni età: 

gli stili di vita che fanno bene alla salute 

Lunedì 17 ottobre, ore 18.00 

Università degli Studi di Milano - Aula Magna - Via Festa del Perdono 7 

 
Non è mai troppo tardi per cambiare abitudini e abbandonare modi di vivere dannosi. E i vantaggi sono rilevanti anche 

per chi non è più giovane. Certo meglio sarebbe condurre una vita sana sin da bambini! Innanzitutto non fumare.   

Abbiamo deciso di introdurre il nostro incontro del 17 ottobre con la proiezione di un estratto del film “The Answer. La 

risposta sei tu”, regia di Ludovico Fremont, realizzato dalla Fondazione Il Sangue di Milano. Si tratta di una dark story 

che racconta le peripezie di un gruppo di amici impegnati a scoprire i loschi affari di una multinazionale che sta  

facendo danni enormi alla salute e all’ambiente.  

Cosa c’entra col tema della serata? Lo scopriremo insieme e grazie agli approfondimenti e ai consigli dei nostri 

autorevoli esperti capiremo che vivere meglio, in salute, si può. Ad ogni età! 

Per proseguire con l’informazione oltre l’incontro, su www.casicliniciinscena.org la video registrazione della serata, gli 

approfondimenti e le video interviste agli esperti. 

 

Partecipano: 

Carlo Altamura 

Direttore Dipartimento di Neuroscienze e di Salute Mentale, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico 

Professore di Psichiatria, Università degli Studi di Milano 

Susanna Bigari 

Dirigente Scolastico IIS “Vilfredo Federico Pareto”, Milano 

Maria Novella Luciani 

Direttore Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità, Ministero della Salute 

Daniela Mari 

Direttore UOC di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Professore Ordinario di Geriatria e Direttore della Scuola di Specialità in Geriatria, Università degli Studi di Milano 

Girolamo Sirchia 

Ex Ministro della Salute 

Coordina e modera Anna Parravicini 

 

Vi aspettiamo! 

L’ingresso è libero e gratuito 

 

 

Per informazioni 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Tel 02.5503.4514 / 4001 – medicinainteatro@policlinico.mi.it 

Con il contributo di 


