
 

La pre
 

l’inquinam
l’uso di alc
Di fronte a
svolta dalle
prevenzion
 
La prevenz
ridurre il f
La preven
pertanto m
misure per
trattamento
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Psicologa P
Dr.ssa Rob
Studio: Via
Cell. 349.5
e-mail: info
Sito web: w

evenzion

mento, l’espo
cool, fumo 
ad abitudini
e campagne
ne che si pu

zione prima
fumo, ridur
nzione seco
mira ad una d

r ridurre la
o iniziale. 

Psicoterape
berta MORI
a Sant’Anna
5559062 
fo@robertam
www.robert

ne 

Promu
psicofi
poter a
preven
 
Quotid

osizione a s
o alimentaz
 ben radicat
e d’informa
ò presentare

aria si occup
rre il consum
ondaria inte
diagnosi pre

a morbilità 

euta 
ICONI 
a 13 – 0002

moriconi.it 
tamoriconi.

uovere la sa
isico che s
avere a disp
nzione.  

dianamente 
ostanze chi

zione errata 
te invertire 

azione e di s
e in tre vari

pa di ridurr
mo di alcoo

erviene prim
ecoce. Infin
di una ma

24 Castel M

it 

1 

alute signifi
sociale. Per
posizione tu

il nostro 
miche e che
possono au
la rotta non
sensibilizza
anti.  

re ed elimin
ol, l’elimin
ma che la 
ne con il ter
alattia in at

Madama (RM

 

fica promuo
r raggiunge
utte le risors

organismo
e insieme a 
umentare le 
n è una cosa
azione. In qu

nare tutto ci
nazione all’e

malattia fa
rmine preve
tto, cercand

M) 

overe e mig
ere tale obi
se necessari

o è costret
stili di vita 
possibilità 

a semplice, 
uesto senso

ò che fa ma
esposizione
accia clinic
enzione terz
do di scong

gliorare il b
iettivo è in
ie per offrir

tto a subir
poco respo
di ammalar
molta impo

o è importan

ale al nostro
e ad agenti 
camente il 
ziaria intend
giurare rica

 

benessere si
ndispensabil
re una buon

re lo smog
onsabili com
rsi di cancro
ortanza vien
nte parlare d

o organismo
cancerogen
suo esordio

diamo tutte l
dute dopo 

ia 
le 
na 

g, 
me 
o.  
ne 
di 

o: 
ni.  
o, 
le 
il 


