
La Nuova Sardegna 
Edizione di Sassari     del 20.11.2014 

Salute e benessere, cominciano oggi le lezioni 
dell'Unitre 
di Alessandro Pirina wOLBIA Sarà la psicoterapeuta Sabrina Cesetti a tenere a battesimo il ciclo delle conferenze 

targate Unitre per l'anno accademico 2014-2015. Oggi alle 17.30 nella sala convegni dell'Expo la psichiatra 

parlerà della relazione tra persone e luoghi. La Cesetti tornerà a Olbia, sempre ospite dell'università delle tre età, il 

22 gennaio per parlare di rappresentazioni interne del mondo esterno. Gli incontri dell'Unitre si svolgono, a 

cadenza bisettimanale, il giovedì alle 17.30, sempre all'Expo. Il prossimo appuntamento sarà il 4 dicembre con 

Rita Muscas, Giorgia Volpe e Verusca Tocca, specialiste in tecniche audioprotesiche, che parleranno di 

inquinamento acustico. Il 20 dicembre al museo, invece, si terrà il tradizionale concerto di Natale con il coro 

gospel di Telti diretto da Franco Pattitoni. Dopo lo stop per le feste, le conferenze riprenderanno il 22 gennaio 

ancora con Sabrina Cesetti. A febbraio il 5 Giancarlo Tonolo, direttore di diabetologia dell'ospedale di Olbia, e 

Angela Pinna, dirigente medico dello stesso reparto, terranno una relazione sul diabete, "La malnutrizione in 

eccesso e in difetto: cause ed effetti", mentre il 19 la neuropsichiatra Isabella De Martini, università di Genova, 

già europarlamentare di Forza Italia, parlerà di salute e movimento. A marzo il 5 i medici dell'ospedale Paolo 

Merlo della Maddalena, la ginecologa Rina Pileri (delegata del Consiglio comunale di Olbia per la commissione 

Pari opportunità) e l'urologo Mario Ulino terranno la lezione "Dalla pubertà al climaterio: quali criticità, quali 

supporti", mentre il 19 Franco Pala, direttore di anestesia e rianimazione all'ospedale di Olbia, sarà il protagonista 

di una conferenza su "Il dolore: aspetti etici, medici e antropologici per un approccio integrale all'uomo che 

soffre". Ad aprile il 16 sarà il turno della naturopata Patrizia Cossu con la relazione "La medicina convenzionale 

non è alternativa: campi di applicazione" e il 30 del medico Peppino Mela, dirigente del reparto di ortopedia e 

traumatologia dell'ospedale di Olbia, con "Lesioni complesse degli arti e loro prevenzione". Peppino Mela sarà 

l'ultimo ospite del ciclo di conferenze dell'Unitre, che negli ha potuto contare sempre su presenze importanti come 

lo scrittore Salvatore Niffoi, lo storico Manlio Brigaglia o l'ex sottosegretario - e oggi giudice di Forum su Canale 

5 - Maretta Scoca. Gli ultimi appuntamenti dell'anno accademico dell'Unitre, sempre presieduta da Giovanni 

Pirredda, saranno poi il mercatino dei lavori eseguiti dagli studenti, in cartellone dal 5 al 7 maggio all'Urban 

center, e il concerto del coro e dei chitarristi della stessa associazione. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. 
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