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LA GIORNATA DEL
Sabato 23 febbraio a Pavia due eventi in favore della solidarietà e della conoscenza in Università
e al Teatro Fraschini.

Il “Cuore” sarà il comun denominatore che segnerà la giornata di sabato 23
febbraio a Pavia con due importanti eventi organizzati dall’Associazione
Genitori Dosso Verde ONLUS di Pavia, dal Dott. Cesare Storti Primario della
Unità Operativa di Cardiologia dell'Istituto Clinico Città di Pavia, e da Gaia
Comunicazione.
Il primo, a partire dalle ore 9 in Università con un convegno medico denominato
“Le ali del Cuore”; dalle ore 21 al Teatro Fraschini, spazio all’arte e alla danza
con “Il Maleficio”, riadattamento del film del 2014 “Maleficent” con Angelina
Jolie che trae ispirazione da “La bella addormentata”.
Il cuore declinato in tutte le sue forme con un unico obiettivo: la raccolta fondi
in favore dell’Associazione Genitori Dosso Verde. Un progetto che coinvolge
tante realtà del territorio che patrocinano e sponsorizzano gli eventi per il
sostegno alla riabilitazione e formazione dei giovani sofferenti di autismo

“LE ALI NEL CUORE”

Sabato 23 febbraio – Ore 9 – Università di Pavia
Sala Convegni, Aula del ‘400, Aula disegno, Aula Forlanini

ARITMIE, SCOMPENSO CARDIACO, CARDIOPATIA ISCHEMICA A CONFRONTO
Un incontro dedicato ai Medici di Medicina Generale e a tutti gli Specialisti: cardiologi, internisti,
endocrinologi, angiologi, gerontologi, ematologi, anestesisti rianimatori e agli infermieri per
identificare linee cliniche e piani di trattamento comuni.

Il programma:
Ore 9 - ARITMOLOGIA;
Interverranno il dott. Vincenzo Gionti, la dott.ssa Maria Rosaria Di Somma e il dott. Cesare Storti
Ore 11:15 - SCOMPENSO CARDIACO
Interverranno il prof. Salvatore di Somma, il prof. Giovanni Ricevuti, il dott. Cesare Storti e il prof.
Egidio Traversi
Ore 15:30 – CARDIOPATIA ISCHEMICA
Interverranno la prof.ssa Colomba Falcone, il dott. Massimo Medda e il dott. Roberto Dore
Al termine, previsto per le 19:40, ci sarà la verifica ECM (Educazione continua in medicina). Il
Convegno rappresenta infatti un corso di aggiornamento del Provider ECM, inserito nella lista degli
con 8 ore formative per 5,6 crediti.
Lo scompenso cardiaco colpisce quasi un milione di italiani, causa 190mila ricoveri l’anno.
determinando una mortalità annua del 10%. Non ha conosciuto l’arrivo di nuovi farmaci da oltre 15
anni e l’obiettivo del percorso formativo è quello di analizzare i dati attualmente disponibili con la
condivisione e la determina di un protocollo d’analisi comune con cui condividere il miglior
trattamento terapeutico per un determinato target di pazienti creando un forte legame tra il territorio
e i centri ospedalieri.

“IL MALEFICIO”
(…la Storia...)

Sabato 23 febbraio – Ore 21 – Teatro Fraschini
Conduce Raffaello Tonon; Ingresso ad offerta

RIADATTAMENTO TEATRALE DEL CARTONE ANIMATO DISNEY “MALEFICENT”
Lo spettacolo, diretto dalla Maestra di danza, Angela Vacchini, con i ragazzi della Groove Urban
Dance School, avrà lo scopo di raccogliere fondi per l'associazione che presso il Dosso Verde si occupa
dell'assistenza ai ragazzi ed ai bambini con autismo ed alle loro famiglie.
“Il Maleficio” tratta la storia di Malefica, la fata cattiva del mondo Disney. Un riadattamento del film
del 2014 con Angelina Jolie dove viene raccontata la vita di chi poi diventerà un personaggio
“negativo”. In realtà, non tutto è come sembra: la giovane Malefica è una bella donna dall'animo puro
e si adopera per difendere il regno dagli invasori, ma un tradimento trasforma il suo cuore in un pezzo
di ghiaccio.
L’incasso sarà interamente devoluto all’Associazione Genitori Dosso Verde Onlus nata nel 2004 dalla
volontà di un gruppo di genitori vicini all’ Istituto Dosso Verde di Pavia, un Centro di riabilitazione
neuropsichiatrica e di psicoterapia dell’età evolutiva (0 - 18 anni) che opera nell’ottica della
valorizzazione e promozione umana e sociale delle persone con disabilità o con fragilità e delle loro
famiglia, nonché nel campo della tutela dei diritti civili, perseguendo finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione si sta occupando da diverso tempo è quello dedicato al “Dopo di Noi”. Ovvero
l’individuazione di alloggi idonei in cui persone adulte con disabilità possano vivere in autonomia; in
parallelo si prevede l'avviamento di un ristorante sociale per fornire un contesto di lavoro e favorirne,
con i proventi, la sostenibilità.

Info e prevendita: 333.6143712; L’Arte del Movimento via Cassani 7; Caffè Teatro Corso Strada Nuova, 75; Bar Due Corso
Strada Nuova, 116/A; Dragonfly B&B Viale Certosa, 13 - Certosa;

