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MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ ELETTIVE  
 compilare in ogni sua parte ed inviare per posta elettronica al seguente indirizzo:  

fcl-med-infto4@unito.it   

 Denominazione dell’attività elettiva: 
 

MOSTRA SECONDO NOME: HUNTINGTON 
(Visita guidata Mostra Huntington Days) 

 
 

Anno accademico: 
2017-2018 
 

 Tipologia: 
 

 Stage (in caso di stage è necessario compilare anche 

Modulo 1) 

  X   Seminari 

 Congressi 

 Laboratori – Esercitazioni 

(in caso di ADE con impegno di spesa è necessario compilare 

anche Modulo. 2) 

 Anno di corso per cui è possibile iscriversi: 
 

 1°   X 

 3°  X 

 

N. studenti ammessi per ogni 
edizione 

N. totale di ore previste per 
l’attività elettiva 

CFU  

20  0,25 

 Criteri di selezione dei partecipanti in caso di soprannumero di richieste: 
 

con priorità di iscrizione sul sito 
 

 
 Modalità d’iscrizione:  
 

 X  on line sul sito corso di laurea        

 indirizzo mail docente o tutor proponente 

 altro: 

 Docente o Tutor proponente l’attività elettiva:   
 

Garrino Lorenza 
 

Recapito telefonico: Fax Cellulare (il dato è facoltativo 

e sarà pubblicato sul sito del 
Corso di laurea) 

 

e-mail:  
lorenza.garrino@unito.it 
 

Struttura in cui si svolge l’attività elettiva: 
 

Università di Torino 
Biblioteca A.  Graff  
1° piano 
 

Indirizzo (via, numero civico, città, aula ecc.): 
 

 
Via Verdi 8  Torino 
 

mailto:fcl-med-infto4@unito.it


 

* I campi con l’asterisco devono essere obbligatoriamente compilati 

 
 Descrizione dell’attività ed obiettivi formativi (compilare questa parte oppure allegare progetto dell’attività proposta): 

 

L’Associazione  Huntington ONLUS  opera su tutto il territorio nazionale per migliorare la qualità 

dell’assistenza e delle cure ai malati di Huntington e alle loro famiglie, per tutelarne i diritti e sostenere 

le eccellenze della ricerca. La malattia di Huntington, una fra le più complesse e problematiche malattie 

genetiche, è una patologia neurologica a carattere cronico e ingravescente che è rimasta molto, troppo 

tempo nell’ombra.    

 

HUNTINGTON ONLUS, la Rete italiana della Malattia di Huntington, si impegna  per: 

- offrire una risposta ai bisogni dei malati e delle loro famiglie, mettendo in rete le migliori conoscenze, 

esperienze e competenze del paese; 

- collegare tutti coloro che in Italia e all’estero si dedicano alla malattia di Huntington; 

- stimolare e sostenere la ricerca italiana, attivando anche in Italia le conoscenze e le sperimentazioni più 

avanzate a livello mondiale; 

- informare sulla natura della malattia e sui diritti del malato i famigliari e gli operatori della cura e 

dell’assistenza; 

- coinvolgere le strutture del territorio, in una condivisione di buone prassi, per il miglioramento della 

qualità di vita dei malati e delle loro famiglie. 

 

Presso l’Università degli Studi di Torino è stata organizzata  la MOSTRA SECONDO NOME: 

HUNTINGTON, tappa del progetto Huntington & Design che ha coinvolto nel racconto della 

malattia e delle sue necessità, familiari, medici, malati, operatori della cura, e nella ricerca di 

soluzioni innovative Scuole prestigiose e Atenei di settore come il Politecnico di Milano, Giovani 

designer e Matite Senior del Design Italiano. 
 

“Il design, in particolare, si è avvicinato a questo mondo con sensibilità progettuale e l’ambizione di fornire 

risposte innovative, spesso invisibili o apparentemente trascurabili per chi non ha esperienza diretta della 

malattia, ma dal profondo impatto nella quotidianità di chi la vive costantemente” (Davide Crippa, curatore) 

 

“Con la sempre più massiccia diffusione di un’idea emozionale del design, sono maturi i tempi perché i designers 

si occupino non solo della malattia, ma anche e soprattutto dei malati. Sono proposte piccole, semplici, discrete, 

ma proprio in questo sta la loro peculiarità: nell’umiltà con cui hanno accettato di prendersi cura di una 

difficoltà, fornendo la risposta più complessa. Quella della semplicità”, racconta Silvana Annichiarico – 

Direttore Triennale Design Museum nel saggio Prendersi cura contenuto nel Catalogo della mostra Secondo 

nome: Huntington, acquistabile online. L’intero ricavato sarà devoluto alla nostra Associazione e alle sue attività. 

 

Agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica viene offerta  l’opportunità di visitare la mostra  con 

la guida di esperti del settore. Durante la mostra verranno proiettati filmati che consentiranno di 

comprendere meglio le implicazioni della malattia per la persona che ne è affetta e per i familiari. 

 

 Modalità secondo la quale si svolgerà la valutazione(colloquio, presentazione di una relazione, prova pratica ecc): 
 

Verrà richiesto alla fine dalla visita agli studenti di compilare un modulo con alcune riflessioni  personali  

rispetto alla mostra ed i contributi offerti.  

 
 Calendario   

Mercoledì 20 giugno 2018  dalle 10 alle 13 
 
Data 8 giugno 2018       
 

Firma 
    del Docente o Tutor proponente l’attività elettiva 
 
                            Lorenza Garrino 


