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COMUNICATO STAMPA  
 
“Dedalo Volare sugli anni”: Mercoledì 10 Ottobre Franco Berrino al teatro Civico di Vercelli  

 
I prossimi appuntamenti della stagione autunnale del progetto dell’ASL VC 

 
Dedalo riparte. Il progetto dell’Asl di Vercelli dedicato all’invecchiamento sano e attivo riprende 
con il suo programma di incontri per la popolazione dedicati al viver bene e, soprattutto, in salute. 
La ripresa autunnale delle attività sarà caratterizzata da un incontro speciale - mercoledì 10 
Ottobre ore 21 al Teatro Civico di Vercelli -  che vedrà protagonista il medico, epidemiologo, 
Franco Berrino. Già Direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, il dott. Berrino terrà una conferenza su “Longevità in salute: cibo, 
movimento e meditazione”. L’ingresso è gratuito, aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e 
rientra nell’ambito del percorso dedicato alla Buona Alimentazione. 
 
Laureatosi in medicina e chirurgia magna cum laude all'Università degli Studi di Torino nel 1969, e 
specializzatosi in anatomia patologica, Franco Berrino si è poi dedicato principalmente 
all'epidemiologia dei tumori. Dal 1975 lavora all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove ha 
collaborato con il Dipartimento di medicina preventiva e predittiva, oggi diretto dal Dr. Marco A. 
Pierotti. 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 corretta per evitare l'insorgere del cancro, tesi spesso illustrata nei 
suoi libri e nei suoi frequenti articoli sui principali quotidiani italiani.  
 
Tra i prossimi incontri più vicini già presenti nel nuovo calendario delle attività di Dedalo 
ricordiamo - per il percorso del muoversi insieme - sabato 13 Ottobre il corso di Nordico Walking: 
dalle 10 alle 11.30 - ritrovo al Parco Iqbal Masih DI Corso Marconi a Vercelli; per info e iscrizioni 
telefonare a Anna Pepe 3397488620 e mail centroatlantide@yahoo.it.  
Nel percorso della meraviglia e dello stupore giovedì 18 ottobre: invito all’arte con “L’età del 
Museo: i giovedì pomeriggio del Museo Borgogna”: “100% Italia. Cent’anni di capolavori – visita 
guidata alla mostra “Metafisica, realismo magico e neo Metafisica” in Arca. Ore 15:30 Arca San 
Marco – Via G. Ferraris prenotazione obbligatorio al numero 0161-252764.  
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Per ulteriori informazioni e per conoscere tutte le prossime iniziative di Dedalo è possibile visitare 
la sezione dedicato al progetto presente sul sito dell’Asl VC  www.aslvc.piemonte.it.  
 
 
  


