
22 Aprile 2017

Auditorium BiAgio d’AlBA
ministero dellA sAlute

V.le Giorgio Ribotta, 5 - Roma

la prevenzione

seconda giornata nazionale
della salute della donna



P r i m A  P A r t e

9:00-9:30 introduZione AllA giornAtA
• Introduzione della giornalista e conduttrice Annalisa Manduca – Radio1Rai
• Video introduttivo della Giornata
• Interventi di donne dello spettacolo, dello sport e youtuber quali madrine della manifestazione 

9:30-9:50 disCorso introduttiVo del ministro BeAtriCe lorenZin

La salute della donna un anno dopo: gli obiettivi raggiunti, i nuovi Lea, la prevenzione in ogni fase della 
vita

9:50-10:00 sAluto del Presidente AtHenA onlus 

s e C o n d A  P A r t e

10:00 - 13:15 tAVolA rotondA
10:00 - 10:45  Prima sessione

inFAnZiA e AdolesCenZA (0-20 anni): 
lA PreVenZione nellA FAse dellA CostruZione 
L’infanzia e l’adolescenza sono un periodo fondamentale durante il quale si pongono le premesse per il 
mantenimento dello stato di salute, anche a lungo termine. La trasformazione fisica ed emozionale deve 
accompagnarsi fin da subito all’adozione di corretti stili di vita, ma anche ad una consapevolezza dei ri-
schi e alla loro prevenzione effettuando le vaccinazioni, proteggendosi dalle infezioni sessualmente tra-
smissibili e affrontando precocemente disturbi del comportamento alimentare e dipendenze. Si parlerà 
di vaccinazione anti-HPV ma anche delle possibilità, per le giovani pazienti oncologiche, di preservare la 
propria fertilità. 

tematica esperti

ATTIVITA' FISICA maurizio Casasco - Presidente Federazione Medico Sportiva Italiana

ALIMENTAZIONE
E DCA

Alimentazione
Antonella diamanti - Responsabile UOS - Nutrizione Artificiale Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma
disturbi del Comportamento Alimentare
laura dalla ragione  - Responsabile Centro Disturbi del Comportamento
Alimentare - Todi - Usl Umbria 1
riccardo dalle grave - Casa di cura Villa Garda

FUMO sara ramella - Responsabile di UOS Radio terapia Oncologica - Università
Campus Biomedico - Progetto “Respiro per la Vita”

DIPENDENZE roberta Pacifici - Direttore Centro dipendenze e doping - Istituto Superiore di 
Sanità

INFEZIONI SESSUALMENTE 
TRASMISSIBILI

Anna teresa Palamara - Università “Sapienza” di Roma, Presidente Sezione III del 
Consiglio Superiore di Sanità

VACCINAZIONI roberta siliquini - Università di Torino, Presidente del Consiglio Superiore di 
Sanità

ONCOLOGIA eleonora Porcu - Università di Bologna, Vice Presidente del Consiglio Superiore 
di Sanità

Giornalista laura Berti  - Rai 2

10:45 - 11:00  intervallo



11:00 - 11:45  seconda sessione

etA’ AdultA (21-50 anni): 
lA PreVenZione nellA FAse delle sCelte di VitA
Anche in questa fase della vita restano fondamentali i corretti stili di vita e la prevenzione delle dipenden-
ze, come pure la diagnosi e il trattamento delle patologie femminili, come ad esempio l'endometriosi, che 
impattano sulla qualità della vita di molte donne, ma anche gli screening oncologici e le nuove tecniche 
previste per questi. L’età adulta è un’ importante fase di scelte: parleremo della salute della donna nei luo-
ghi di lavoro, ma anche della maternità e delle novità previste nei LEA per il percorso nascita. 

tematica esperti

ATTIVITÀ FISICA Attilio Parisi - Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Federazione Medico 
Sportiva Italiana

ALIMENTAZIONE Paolo sbraccia  - Università Tor Vergata - Roma, Società Italiana Obesità

DIPENDENZE
Claudio leonardi - Società italiana patologie da dipendenza
onofrio Casciani - Servizio Dipendenze Asl Roma1

PATOLOGIE FEMMINILI/
ENDOMETRIOSI

Felice Petraglia - Azienda Ospedaliera Universitaria "Careggi" di Firenze,
Ordinario di Ostetricia e Ginecologia
giovanna spatari  - Università di Messina - Medicina del lavoro, Società Italiana 
di Medicina del Lavoro

SALUTE DELLA DONNA 
SUL LAVORO

rossana ugenti - Direttore Generale delle professioni sanitarie e delle risorse 
umane del Servizio Sanitario Nazionale, Ministero della Salute - Presidente
Comitato Unico di Garanzia

LEA PERCORSO NASCITA E
NUOVI LEA maria Vicario - Presidente Federazione Nazionale Collegi Ostetriche

ONCOLOGIA riccardo  masetti  - Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" di Roma,
Direttore del Centro Integrato di senologia

Giornalista michela Vuga - Direttore Ok Salute e Benessere e AGR

11:45 – 12:30  terza sessione

etA’ mAturA (dopo la menopausa): 
lA PreVenZione nellA FAse del CAmBiAmento

Questa terza sessione è dedicata al periodo di vita della donna dalla menopausa in poi, la fase del cam-
biamento. La menopausa, infatti, introduce e segna dei cambiamenti nella vita della donna che dovrà in 
parte modificare i propri stili di vita per mantenere lo stato di benessere psico-fisico e fronteggiare nuovi 
disturbi o patologie (osteoporosi, incontinenza, demenze, rischio cardiovascolare). Nel campo oncologico 
si aggiunge lo screening del colon retto, secondo tumore per frequenza nella donna dopo quello del seno. 

tematica esperti

MENOPAUSA

giovanni scambia  - Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" di Roma,
Presidente Società Italiana Ginecologia e Ostetricia
Paola Villa - Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" di Roma, Esperta in
menopausa, Polo Salute donna

ALIMENTAZIONE E
OSTEOPOROSI

maria grazia Carbonelli - Az. Ospedale San Camillo Forlanini di Roma, Direttore 
UO di Dietologia e Nutrizione
Francesco Bove - Università "Sapienza" di Roma, Fondazione lotta artrosi e
osteoporosi (AILA)

ATTIVITA' FISICA Francesca Brienza - UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) Università degli Studi 
di Roma "Foro Italico"



INCONTINENZA Antonella Biroli - Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, Vice Presidente
Fondazione Italiana Continenza  

ONCOLOGIA danilo Cereda - Coordinatore screening Regione Lombardia

MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI

simona giampaoli - Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Istituto Superiore 
di Sanità

DEMENZE

Francesco landi  - Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" di Roma -
Medicina geriatrica
Annalisa nobili - Ricercatrice Università Campus Biomedico di Roma e Istituto 
di ricovero e cura Fondazione Santa Lucia

Giornalista margherita de Bac - Corriere della Sera

12:30 – 13:15 Quarta sessione

mediCinA genere - sPeCiFiCA
Questa quarta e ultima sessione è dedicata ad un ambito innovativo e trasversale: la medicina genere-spe-
cifica che approfondisce i fattori attraverso cui le differenze legate al sesso/genere agiscono sull’insor-
genza e sul decorso di molte malattie, in tutte le fasi della vita, nonché sulle risposte alle terapie. E’ quindi 
necessario definire percorsi di diagnosi, terapia e assistenza che tengano conto di queste differenze.

tematica esperti

STATO DELL'ARTE E
PROSPETTIVE Walter ricciardi - Presidente Istituto Superiore di Sanità

MALATTIE E DIFFERENZE 
DI GENERE 

Andrea lenzi - Università "Sapienza" di Roma, Presidente Società Italiana
Endocrinologia

FARMACI, TERAPIA E
GENERE mario melazzini - Direttore Generale Agenzia Italiana del Farmaco

COSA FA LA RICERCA 
SCIENTIFICA donella Puliti  - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, Firenze 

DISPOSITIVI MEDICI marcella marletta - Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico, Ministero della Salute

CAMBIAMENTI CULTURALI maria grazia Carbonelli - Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna 
(Onda)

MEDICINA DEL TERRITORIO 
E LE DIFFERENZE DI 
GENERE, RUOLO DELLE 
REGIONI

Valeria maria messina  - Società Italiana Medici Medicina Generale
Flavia Franconi - Università degli Studi di Sassari, Assessore alle politiche della 
persona - Regione Basilicata

Giornalista marianna Aprile - “Oggi”

13:15-14:15 Chiusura della giornata

9:00-17:00 Contemporaneamente alla tavola rotonda e fino alle ore 17.00 sarà attivo, e aperto alla 
popolazione, un Villaggio della salute dove università, società scientifiche, Asl, Associa-
zioni, ospedali, enti vigilati del ministero, etc., svolgeranno attività informativa, di con-
sulenza e screening dedicata alle donne.


