
    

COLORI IN FUMO - Fumare ti scolora
Mostra fotografica benefica per la prevenzione 

delle patologie e dei danni causati dal fumo 
Istituto Stomatologico Italiano - Aula Merlini - 27 novembre 2012 

La vita del fumatore, schiavo della sigaretta, viene privata giorno dopo giorno del senso 
autentico di libertà di scelta e, da vivace e piena di potenzialità, sprofonda in un grigiore 
anonimo e uniforme. Questa cappa soffocante annulla odori, sapori e colori, appiattendo le 
meravigliose sfumature dell’essere. 

La mostra fotografica “COLORI IN FUMO – Fumare ti scolora”  nasce in contrapposizione a 
questo concetto e, col suo vivace caleidoscopio cromatico, vuole rinforzare la scelta di chi ha 
detto SI alla vita e NO al fumo, esibendo fotografie semplici, colorate e spontanee.

L’inaugurazione di tale evento benefico, che intende sensibilizzare la popolazione sui pericoli 
derivanti dal tabagismo promosso dalla Fondazione ISI e da Fondazione ANDI - 
Associazione Nazionale Dentisti Italiani, si terrà martedì 27 novembre 2012, dalle ore 19 
presso l'Aula Merlini dell'Istituto Stomatologico Italiano. 

A essere esposti saranno gli scatti della giovane odontoiatra e fotografa Giulia Borromeo, 
che saranno disponibili al pubblico effettuando una donazione alla Fondazione ISI. I fondi 
raccolti contribuiranno a sostenere “No smoking be happy”, progetto di Fondazione 
Veronesi che mira a svolgere un’azione concreta di educazione e prevenzione sul tema delle 
malattie provocate dal fumo di sigaretta. 

La mostra sarà anche un’occasione per presentare il programma di sensibilizzazione e 
formazione che le Fondazioni ANDI e ISI destineranno ai dentisti e al personale sanitario di 
settore facendo sì che diventino parte attiva nella educazione dei propri pazienti verso corretti 
e sani stili di vita e nella prevenzione delle malattie fumo-correlate che colpiscono il cavo 
orale.

Questo programma si propone anche di finanziare una borsa di ricerca della Fondazione 
Veronesi sui danni provocati dal fumo a livello del cavo orale.

La mostra sarà visitabile fino al giorno 30 novembre 2012.



LA FOTOGRAFA
Giulia Borromeo, giovane Odontoiatra milanese che si occupa 
prevalentemente di Gnatologia e Odontoiatria del Sonno presso l'Istituto 
Stomatologico Italiano, è alla sua seconda esperienza espositiva. Nel 2009 
con la sua prima personale "Simplicity" sostenne "Aiutare senza Confini", 
Onlus che si prende cura dei bambini profughi della Birmania. La D.ssa 
Borromeo ha inoltre coordinato il progetto ANDI Milano-Lodi di formazione di 
giovani odontoiatri “ANDI & Wine” nel 2010-2011.

FONDAZIONE ISI
Fondazione ISI è stata costituita nel 2007 non ha scopi di lucro e 
non può distribuire utili. Essa promuove, gestisce e sostiene 
iniziative di istruzione, formazione e aggiornamento culturale, 
scientifico e professionale dirette al personale sanitario che opera 

nel settore  odontostomatologico e della chirurgia maxillo-facciale. Promuove e sostiene 
inoltre progetti tesi a migliorare la salute odontostomatologica della popolazione generale e 
programmi di prevenzione e sensibilizzazione a corretti stili di vita, in ambito odontoiatrico.
Fondazione ISI - Via Pace, 21 - T. 02 54176300 - Ilaria Bombelli

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
Perché la ricerca scientifica fa bene a tutti, anche a te
La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003  allo scopo di 
sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza, finanziando progetti 

di ricerca all’avanguardia ed erogando borse di ricerca a medici e scienziati attraverso bandi 
pubblici.  Al contempo, la Fondazione è attiva in molteplici attività di divulgazione, perché le 
conquiste della scienza possano diventare comprensibili a tutti. Attraverso pubblicazioni, 
conferenze, campagne di sensibilizzazione e un portale ricco ed autorevole la Fondazione 
diffonde e chiarisce temi di grande attualità legati alla salute, alla prevenzione, agli stili di vita e 
alle ultime scoperte in campo scientifico. 
Fondazione Veronesi - Piazza Velasca, 5 - T. 02 76018187 - Dott.ssa Carolina Cani
www.fondazioneveronesi.it

FONDAZIONE ANDI 
Fondazione ANDI è stata costituita nel 2005 come Fondazione 
dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani - che con i suoi 23.000 
soci certificati è l’associazione odontoiatrica più rappresentativa in 
Italia e in Europa - con l’intento di generare solidarietà e, attraverso la 
cooperazione, di raggiungere tutte quelle persone che sono in 

condizioni di disagio fisico, economico e sociale. La finalità della Fondazione ANDI è 
realizzare iniziative di alto interesse sociale grazie a interventi di assistenza medica e 
odontoiatrica in Italia e all’estero, in situazioni di particolare disagio ed emergenza, 
avvalendosi di progettualità propria, di Enti e Associazioni di Volontariato. Inoltre e soprattutto 
la Fondazione ANDI realizza e promuove ricerca scientifica e studi di nuove metodologie 
diagnostico-terapeutiche, e interviene direttamente sulla formazione degli operatori sanitari 
ampliando le possibilità di azione nel settore dell'odontoiatria sociale.
Fondazioni ANDI - Via Ripamonti, 44 - T. 02 30461080 
www.fondazioneandi.org e www.oralcancerday.it 
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