
14 dicembre 2010                            
Marilena Manfredi

Evoluzione dei progetti di MNC  
per 

il sostegno delle donne operate al seno
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e il gatto bianco nel carbone?

Ma se il gatto nero caccia nella neve?

Anche la strategia di caccia deve avere equilibrio
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Medicina preventiva 

Primum non nocere

Tai chi chuan

Stile alimentare

respiro

Scuola salernitana



14 dicembre 2010                            
Marilena Manfredi

Azioni e obiettivi aziendali 

Sistema di Sorveglianza 
PASSI 
l’obiettivo del sistema nazionale è stimare 
la frequenza e l’evoluzione dei principali 
fattori di rischio per la salute, legati agli stili 
di vita, oltre alla diffusione delle misure di 
prevenzione nella popolazione adulta. 

OKkio alla salute 
l’obiettivo di questa sorveglianza è descrivere 
nel tempo l’evoluzione della situazione 
nutrizionale dei bambini (target: età 8 anni) delle 
scuole primarie e del loro ambiente scolastico 
(focus sulle caratteristiche favorenti una corretta 
nutrizione e l’attività fisica); 

Sistema di sorveglianza della 
qualità dell’aria 

La diagnosi precoce 
delle patologie oncologiche
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Il cammino con e verso le donne 

2000 -2001
MulticentricaMulticentrica nazionale per la Menopausanazionale per la Menopausa

proposta dalla FISAproposta dalla FISA

2002 
Ambulatorio sperimentale 

di Agopuntura-
Menopausa

2003-2004
Progetto medicine non

convenzionali UO consultori: 
Agopuntura- Omeopatia

Agopuntura
per le donne 

in Menopausa 
operate al Seno

Rapporto su MNC in E-R:2001
Dicembre 2004 

ORMNC
Proposta di nuovi progetti  

dell’ UO Consultori  

Convegno
“Salute della donna e

qualità di vita: il contributo delle 
medicine non  convenzionali  

nella prospettiva della medicina integrata”

Bologna 25 02 05 
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Per risponde come azienda pubblica a richieste in aumento
Nella popolazione, rispettando i canoni di:
� controllo
�Verifica
�appropiatezza
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La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. 

(Arthur Schopenhauer)

La felicità è come la salute: se non te ne accorgi vuol dire che c'è. 
Ivan Turgenev 


