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Conosceremo più da vicino il Dr. Franco Berrino, il suo percorso personale,             

professionale e i risultati delle ricerche scientifiche che lo hanno visto impegnato in prima       

persona. 

Parleremo con lui delle principali chiavi della longevità: alimentazione sana, attività fisica,   

benessere spirituale. 

Per divulgare consapevolezza e stimolare una presa di responsabilità individuale nei        

confronti della capacità di mantenere e generare Salute a tutte le età. 

  

 

FRANCO BERRINO: medico specializzato in anatomia patologica, si è poi  
dedicato principalmente all'epidemiologia dei tumori. Ha  lavorato per  
quarant’anni all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dove ha diretto il 
Dipartimento di medicina preventiva e predittiva. 

Autore di molte pubblicazioni scientifiche, ha collaborato al Food, nutrition, 
physical activity and the prevention of cancer, pubblicato nel 2007 dal 
World Cancer Research Fund.  Suoi progetti particolarmente significativi 
sono quello italiano per lo sviluppo dei registri tumori e quelli europei sulla 
sopravvivenza dei malati neoplastici nei diversi paesi (progetto EUROCARE) 
e sulla prevenzione del cancro al seno e delle sue recidive (progetto        
DIANA), frutto della collaborazione tra l'Istituto Nazionale dei Tumori e   
l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. È un convinto assertore dell'utilità 
di una dieta e di uno stile di vita corretti per evitare l'insorgere del cancro, 
tesi spesso illustrata nei suoi libri e nella sua incessante attività di             
divulgazione in giro per l’Italia 





LOCATION:  

Auditorium ITIS “Fermo Corni”, via Leonardo Da Vinci 300, Modena VEDI MAPPA QUI 

COSTO 

20€ a persona   per iscrizioni e pagamento entro il 31/12/17 , oppure 
per  gruppi di 3 o più persone che si iscrivano dopo il  01/01/18  

25€ a persona   per chi si iscrive dopo il 01/01/18  

Il pagamento può avvenire tramite  

  Paypal (tramite account o anche semplicemente con carta di credito)  

  B o n i f i co  B a n ca r i o  c/c RINASCERE ASSOCIAZIONE - UNICREDIT Nonantola  
       IBAN: IT30Y0200866890000102991072  
      C a u s a l e :  “NOME + COGNOME + CONVEGNO BERRINO” 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione può avvenire:  
 

 Tramite sito CLICCANDO QUI  

  

L’iscrizione sarà ritenuta valida e confermata via mail solo dopo 
aver ricevuto il pagamento anticipato.  

Verranno accettate iscrizioni con pagamento in contanti il giorno 
stesso del convegno solamente se rimarranno posti disponibili  

INFO: info@rinascere.org 

  

https://www.google.it/maps/@44.6466127,10.8893569,3a,37.5y,27.42h,87.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1sju0jgGwUwWRoOPMDZaGknA!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
http://www.tuinatura.it/booking/franco-berrino-a-modena-detail
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