
NOVARA

   Il CINEMA
parla di salute
   e malattia

Ciclo di incontri con proiezioni

INGRESSO libero e gratuito

Aula Magna
Ospedale Maggiore della Carità
Corso Mazzini 18, Novara

gennaio - giugno 2020

giovedì 16 gennaio, ore 20.30
‘IL MEDICO DI CAMPAGNA’
Dott. Claudio Gini, Roberto Mari

giovedì 13 febbraio, ore 20.30
‘SI PUÒ FARE’
Dott.ssa Paola Bossi, Dott. Domenico Nano
Dott.ssa Donatella Aralda

giovedì 26 marzo, ore 20.30
‘LA PRIMA COSA BELLA’
Dott.ssa Elvira Catania, Dott.ssa Sandra Grazioli
Margherita Zanetta

giovedì 23 aprile, ore 20.30
‘LA GUERRA È DICHIARATA’
Dott.ssa Eleonora Basso, Dott.ssa Antonella Brianza
Toni Albanese

giovedì 21 maggio, ore 20.30
‘ELLA E JOHN’
Dott. Aldo Biolcati, Dott. Maurizio Dugnani

giovedì 18 giugno, ore 20.30
‘PRONTO SOCCORSO’
Prof. Giancarlo Avanzi, Danila Finzi



Il cinema è un importante strumento di 
formazione, conoscenza, crescita emotiva ed è 
un efficace mezzo terapeutico.
Le proiezioni cinematografiche proposte 
sono rivolte al mondo degli operatori sanitari 
(ospedalieri, universitari e del territorio), al 
mondo del volontariato socio-sanitario e 
alla cittadinanza.
Saranno un’occasione per riflettere insieme 
su alcune rilevanti questioni relative a 
salute e a malattia e alle loro implicazioni 
psicologiche, sociali ed etiche.
Obiettivi degli incontri:

Aprire un dialogo fra cittadinanza e mondo 
sanitario per far conoscere le risorse 
territoriali, ospedaliere e del volontariato 
socio-sanitario di cui i cittadini possono 
disporre in caso di necessità.

Recepire i bisogni degli ammalati e 
dei loro familiari per meglio realizzare 
la ‘continuità assistenziale’ e la loro 
presa in carico.

Esplorare il tema trasversale del 
miglioramento della comunicazione 
con cittadini, pazienti e famiglie 
per evitare problemi causati da 
una comunicazione talvolta non 
corretta, come le liste di attesa o 
l’accesso ai servizi.

Associazione Bambino in Ospedale (ABIO)
Associazione per il Bambino in Ospedale è a fianco dei bambini e 
delle loro famiglie dal 2001, presso l’AOU ‘Maggiore della Carità’ di 
Novara. I volontari ABIO offrono il loro tempo per aiutare i bambini e 
gli adolescenti a superare l’impatto con un ambiente sconosciuto e 
aiutano i genitori a sentirsi meno soli nell’esperienza difficile e dolorosa 
della malattia dei propri figli.
Associazione per la Lotta contro la Sofferenza Psichica (ALSP)
L’ALSP è stata fondata nel 1986 per superare l’istituzione psichiatrica 
nel suo carattere custodialistico e repressivo. Difende i diritti dei 
sofferenti psichici (non solo i ricoverati), sostiene l’assistenza medico-
socio-psicologica di cui necessitano, favorisce il superamento dei 
pregiudizi sociali, contribuisce con lo studio, l’indagine e la diffusione 
delle conoscenze nonchè con l’intervento diretto, all’individuazione 
delle cause del disagio psichico e al superamento delle stesse.
Associazione Malati di Alzheimer Novara ODV (A.M.A.)
A.M.A. Novara ODV è attiva dal 1997 e si rivolge a familiari, malati di 
Alzheimer, operatori e cittadini sul territorio di Novara e provincia. Si 
batte per assistere, formare e sostenere chi è immerso nella malattia e 
per sensibilizzare chi la ritiene, contrariamente a tutte le proiezioni per 
il futuro, solo un male lontano.
Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O. Novara ODV)
L'A.V.O. Novara opera nelle strutture ospedaliere della città. Chi presta 
servizio dedica gratuitamente parte del proprio tempo a favore di 
degenti e anziani, assicurando una presenza amichevole e offrendo 
calore umano, dialogo, ascolto ed aiuto.
IdeaInsieme
IdeaInsieme nasce nel 2004 per sostenere e potenziare i servizi di cure 
palliative dell’AOU ‘Maggiore della Carità’ e ASL di Novara mettendo 
a disposizione dei pazienti e dei loro familiari, presso l’ambulatorio, 
l’hospice e il domicilio, sia volontari adeguatamente formati mediante 
corsi specializzati che personale professionalmente qualificato 

(medici, psicologi, fisioterapisti, musicoterapisti, OSS, dietisti). 
Promuove inoltre iniziative rivolte alla comunità cittadina e al mondo 
della scuola per diffondere e sviluppare la cultura delle cure palliative.
Lega Italiana per la Lotta contri i Tumori Novara (LILT)
La LILT sezione provinciale di Novara è attiva sul territorio dal 
1927 come sezione dell’Ente Nazionale LILT. ‘Prevenire è vivere’ è 
lo slogan che identifica la mission dell’associazione: prevenzione 
primaria (stili e abitudini di vita), secondaria (promozione di una 
cultura della diagnosi precoce) e attenzione verso il malato, la sua 
famiglia, la riabilitazione e il reinserimento sociale. L’associazione 
opera in stretti rapporti di collaborazione con AOU ‘Maggiore della 
Carità’, ASL, istituzione pubbliche e private del territorio.
Tutela Dei Diritti Del Malato
L’associazione per la Tutela dei Diritti del Malato dal dicembre 1981 
svolge iniziative, senza scopo di lucro, finalizzate a garantire al cittadino 
l’assistenza nei casi di violazione del diritto alla salute e realizza progetti 
atti a promuovere la pubblica partecipazione affinché ogni cittadino 
possa cooperare nella tutela di questo fondamentale diritto.
Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini (U.G.I.)
L’associazione U.G.I., sezione di Novara, è stata creata per volontà di 
un gruppo di genitori in seguito all’aumento del numero di bambini 
con malattie oncologiche ed ematologiche che ricevono cure ed 
effettuano esami di controllo presso l’AOU ‘Maggiore della Carità’ 
di Novara. È impegnata nella lotta contro i tumori e le leucemie, 
nell’ambito dell’oncologia pediatrica, nei settori assistenziali, 
ospedaliero, scientifico, educativo e informativo.
Uniti per la Ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (URSLA)
L'associazione si prefigge lo scopo di promuovere e sostenere 
iniziative di ricerca, di studio e di attività clinica per determinare 
le cause e rendere più efficaci le cure per sconfiggere la SLA, in 
particolare con la collaborazione del ‘Centro Regionale Esperto SLA 
dell’AOU Maggiore della Carità di Novara’.


