Da lunedì17 a venerdì 21 maggio 2004
Presso il Centro Commerciale I Portali
Modena

Centro Commerciale I Portali
Azienda USL Modena
SALUTANDO
Alimentazione e Movimento

Il personale dell'AUSL Modena mentre fornisce
informazioni su una sana alimentazione ai
visitatori di Salutando

Il dott. Alberto Tripodi dell'AUSL Modena,
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, mentre
dà consigli alimentari

I partecipanti ai tornei di mini volley, curati dallo
CSI, con le testimonial del Volley Modena
Marzia Golinelli (a sn.) e Francesca Ferretti

La dr.ssa Sabrina Severi, nutrizionista
dell'AUSL Modena, mentre accompagna alla
bilancia una cliente del centro commerciale

Simona Midili, dietista del Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione dell'AUSL Modena
mentre calcola l'indice di massa corporea

Alcuni ragazzi dello CSI mentre partecipano
ai tornei di tennis tavolo effettuati all'interno
del centro commerciale I Portali

Un visitatore mentre fa il gioco dei "Cinque
menù" sotto la guida della dott.ssa Ornella
Trunfio

Monica Pellacani, speaker di Salutando,
mentre coinvolge nell'iniziativa un cliente del
centro commerciale

Laura Ferrari, dietista del Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione, che fornisce materiale informativo e
consigli su sani stili di vita

L'infermiera Benedetta Degl'Antoni dell'AUSL
Modena, Medicina dello Sport, mentre misura
peso e altezza di una visitatrice per calcolare
l'indice di massa corporea

Una signora mentre riceve consigli su una
sana alimentazione dal dott. Ferdinando
Tripi, responsabile della Medicina dello Sport
dell'AUSL di Modena

Un momento del torneo di calcio 3x3
organizzato dallo CSI all'interno del centro
commerciale nell'ambito dell'iniziativa
Salutando

Lo spazio di Salutando allestito al centro
commerciale I Portali, con gli operatori dell'
Ausl Modena, ed alcuni dei suoi numerosi
visitatori

La troupe di TRC - Teleradiocittà mentre
riprende Simona Midili, dell'AUSL Modena, che
fornisce informazioni ad un visitatore
interessato

Alcuni bambini mentre giocano nel campo di
mini-basket allestito per Salutando al centro
commerciale I Portali

Mara Chiossi, infermiera della Medicina dello
Sport dell'AUSL Modena, calcola l'indice di
massa corporea di un bambino

Ornella Trunfio, medico, illustra i principi di
una corretta alimentazione per adulti e
bambini

