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Circ. n. 235 
 
Torino, 21 febbraio 2022 
 

Ai cdc delle classi terze di istituto 
Al DS 

Allo Staff 
p.c. alla DSGA 

 
 
 
Oggetto: conferenza stili alimentari rivolta alle classi terze 

 
 
Gentili colleghi, 
il gruppo di lavoro sulla salute propone per le classi terze una conferenza sugli stili 
alimentari a cura del prof. Campagnoli, esperto in Ginecologia Endocrinologica.  

Il docente è stato Primario di Ginecologia Endocrinologica dell’Ospedale Sant’Anna di Torino 
dal 1989 al 2003. Successivamente, ha seguito progetti di ricerca clinica incentrati sulla 
prevenzione delle forme più gravi di anoressia, mettendo in evidenza il ruolo dell’amenorrea 
da sottopeso come indicatore di rischio.  
È responsabile della Campagna di sensibilizzazione e concorso ‘Osteoporosi: non solo un 
problema per vecchi’ rivolto alle Scuole Superiori.  
Attualmente svolge la sua attività di Libero Professionista presso la Clinica Fornaca ed è 
Direttore scientifico di numerosi corsi d’aggiornamento per Medici e Farmacisti. La sua 
autorevolezza è certificata da oltre 300 pubblicazioni (più di 100 su riviste indicizzate) e da più 
di 2000 citazioni su riviste internazionali.  
Il docente parlerà di stili alimentari e  patologie correlate (anoressia, osteoporosi, anche in 
ambito sportivo). 
 
L’incontro col prof. Campagnoli si terrà martedì 15 marzo 2022 dalle 10.00 alle 12.00. 

L'incontro potrà tenersi in presenza, in auditorium (massimo 3 classi, con distanziamento), 
oppure online, secondo il numero di classi aderenti all’iniziativa. 
La conferenza risulterà così articolata: lezione frontale, video effettuati dall’Istituto Magarotto, 
slides. 
 
Per ulteriori informazioni, e per segnalare l’adesione della propria classe, si prega di contattare 
la prof.ssa Patrizia Cavallone, referente dell’iniziativa. 
L’adesione dovrà essere data alla prof.ssa Cavallone entro sabato 5 marzo. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
Prof.ssa Martini 
FS Salute 
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