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NEWS N. 10/2022  

EVENTO FORMATIVO “Proprietà terapeutiche della Cannabis 
– la parola agli esperti”. 

Si informa che in data 15 ottobre, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, 
in Lecce, alla Via G. Libertini c/o l’ex Conservatorio Sant’Anna, si 
terrà l’evento dal titolo “Proprietà terapeutiche della Cannabis – la 
parola agli esperti”. 

La locandina dell’evento è disponibile sul sito istituzionale dell’Ordine. 

 

Festival “Musica e Medicina - Spettacolo e Salute”. 

Si informa che dal 1 ottobre al 12 novembre si terrà il Festival 
“Musica e Medicina - Spettacolo e Salute”. 

I concerti dell’informazione e della prevenzione sono caratterizzati 
dal connubio tra un momento di divulgazione scientifica su un tema 
medico di forte attualità e importante ricaduta sociale, con la 
presenza di medici, relatori di elevato profilo professionale, e un 
momento musicale, un concerto, a cura di affermati artisti nel 
panorama internazionale. 

Il Festival sarà suddiviso in 8 giornate, in cui verranno trattate 8 
diverse tematiche sulla prevenzione, con visite mediche e screening 
gratuiti a favore della popolazione. 

Al termine delle visite si realizzeranno degli incontri ‘dialoganti’, in 
cui sarà il pubblico ad interagire con i relatori.  
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Concertisti di alto livello provenienti dall’Italia, Ucraina, Spagna, 
America concluderanno ciascuna giornata.  

Quest’anno, nel trentennale dalla strage di Capaci, in collaborazione 
con le massime cariche istituzionali dedicheremo la prima giornata 
alla memoria delle vittime di mafia ed in particolare ricorderemo la 
figura di Antonio Montinaro, assistente della Polizia di Stato, 
caposcorta di Giovanni Falcone. 

Per ulteriori informazioni: https://musicaemedicina.it/ 

 
  
Cordiali saluti 
  
Il Segretario, Dott.ssa Lucia Petracca 
  
Il Presidente, Dott. Domenico Di Tolla 
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