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fisiologia, e incluse le applicazioni della scienza medica in altri ambiti, come ad esempio la medicina legale o la medici-
na forense.
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Presenta
Dott. Attilio Romita
Conduttore TG1

20.30 
Accoglienza invitati alla Terrazza Caffarelli

20.45
Aperitivo e Buffet

21.30
Inizio manifestazione “Premio Letterario sulla Salute 2011”

INTRODUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Sen. Cesare Cursi
Presidente Osservatorio Sanità e Salute

SALUTO ALLE AUTORITÀ 

PRESENTAZIONE 11 OPERE FINALISTE:

• Sul limite. Malattia, società e decisioni di fine vita - C. Guarino - Armando Editore
• Come affrontare il diabete - G. Nacci - Editoriale Programma
• Verso la scelta vegetariana. Il tumore si previene anche a tavola - U. Veronesi, 
   M. Pappagallo - Giunti
• Controvento: i malati raccontano solitudine e coraggio - M. Taranto, D. Taruscio                  
   Health Communication
• La vista umana - L. Buratto - Marsilio Editore
• Le diete della salute - R. Lambertucci - Mondadori
• Ricucire la vita  - U. Riccarelli - Piemme Voci
• Io sono qui - M. Melazzini, M. Exitu - San Paolo
• Le cellule della speranza - G. Ferraris, I. Molinari - Sperling & Kupfer
• 100 risposte sul Parkinson - A. Lieberman, M. McCall - Sperling & Kupfer

Ore 23.00 
Proclamazione del vincitore del “Premio Sibilla 2011”

ProgrammaPresentazione

L’Osservatorio Sanità e Salute, Presieduto dal  
Sen. Cesare Cursi, Presidente della Commissione Industria 
Commercio, Turismo e Presidente della Consulta Nazionale 
Politiche Sociali e Sanità del  Pdl ha istituito la seconda 
edizione del  Premio Letterario sulla Salute da assegnar-
si all’opera letteraria che, a giudizio degli esperti e degli 
operatori del settore sanitario, abbia conseguito un chiaro 
successo di merito nell’anno 2011.

Concorrono al  Premio opere letterarie di argomento 
sanitario, in lingua italiana e di autore italiano e straniero, 
pubblicati in prima edizione nell’anno antecedente l’asse-
gnazione del premio.

L’evento intende aprire un fattivo dibattito sui rapporti tra 
il mondo dell’editoria e quello sanitario, e con l’occasio-
ne, consentire all’Osservatorio  Sanità e Salute di istituire 
un Premio Letterario in un settore editoriale sprovvisto di  
riconoscimenti di tale natura.


