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IN BREVE

m ercoledì 09 m aggio

Si chiude questa sera con
l'Openjobmetis Varese la travagliata
stagione della Fiat Torino
(h. 09:01)

DECOLLA IL CALCIOMERCATO - Pinerolo
e Orizzonti su Boschetto. Voci ad
Alpignano e Rivoli. E il Vanchiglia...
(h. 08:26)

Corsa su strada: argento nazionale per
il Gruppo Sportivo Polizia Municipale di
Torino
(h. 08:00)

La Campagna #1000GiorniZeroFame, che
ha come madrina Cristina Chiabotto,
approda al PalaRuffini
(h. 07:28)

Torino, partita della legalità ricordando
il magistrato Bruno Caccia
(h. 07:00)

Serie B femminile, l'Aquatica Torino
vince a Treviglio
(h. 06:26)

Il Fenera Chieri ’76 al PalaFenera per
prolungare a Gara3 le finali play-off con
la Battistelli
(h. 06:00)

m artedì 08 m aggio

"ADDIO DENSO" - Clamorosa ultim'ora:
salvata l'Eccellenza si chiudono i
battenti
(h. 20:04)

Coppa Italia Ovest: Grattapaglia e
Pautassi, della Brb, vincono la
qualificazione
(h. 18:04)

Snoopy Trophy da record: il
Campomorone Sant’Olcese di Genova è
la 257 squadra iscritta
(h. 17:30)
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Allievi Fascia B -
Rivarolese, Ragusa:
«Ragazzi da applausi»

Basket

Serata emozionante
per il premio
"Bogianen" dato
all'Auxilium
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Seconda Categoria -
Venaus, il sogno
diventa realtà
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La carenza energetica negli sport

SOMMARIO | martedì 08 maggio 2018, 08:00

Se ne discuterà in un convegno a Torino l’11 maggio

“La carenza energetica negli sport: conseguenze per ossa, cuore,

“performance” e altro” è il tema del convegno in programma l’11 maggio

a Torino, presso l’azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della

Scienza (Molinette, c.so Bramante 88).

Il problema sarà trattato sotto diversi punti di vista, sviluppando, con

l’intervento di specialisti, i principali argomenti collegati al tema principale:

il tessuto osseo, il disagio dell’organismo, i provvedimenti terapeutici. In

conclusione una tavola rotonda condotta dalla giornalista RAI Silvia Rosa

Brusin, responsabile di TG Leonardo. 

Il convegno è organizzato dalla Commissione regionale Pari Opportunità di

concerto con gli assessorati regionali allo Sport e alle Pari opportunità e in

collaborazione con l’associazione PR.A.T.O. (Prevenzione Anoressia Torino)

e l’Università degli Studi di Torino.

Sono previsti i saluti istituzionali di Giovanni Maria Ferraris, assessore

regionale allo Sport, Maria Peano presidente Commissione regionale Pari

Opportunità, Guido Regis vice presidente OMCeO Torino, Giorgio Gilli

presidente SUISM, Marco Minetto per la Scuola di specializzazione in

Medicina dello Sport, Gianfranco Porqueddu presidente Coni, comitato

regionale.

Iscrizioni e info senza ECM – crpo@regione.piemonte.it
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