
INIZIATIVE PROMOSSE SUL TERRITORIO NAZIONALE PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE DELLA DONNA 

OLTRE 30 EVENTI PROMOSSI IN TUTTA ITALIA 

ASSOCIAZIONE INIZIATIVE DATA E LUOGO DELL'EVENTO 
     
ONDA Osservatorio Nazionale sulla 
salute della donna 

"Open week sulla salute della donna" verranno effettuati gratuitamente servizi clinici 
diagnostici e informativi in 176 strutture ospedaliere. 

su tutto il territorio nazionale 22-28 aprile 2016 

EUROPADONNA ITALIA "Diritti al centro" Convegno gratuito nell'ambito campagna nazionale di formazione e 
informazione per la diffusione presso l'opinione pubblica, la stampa e le donne in particolare 
del modello terapeutico-assistenziale dei centri di senologia multidisciplinari. 

Firenze - 21 aprile 2016 Auditorium della Nazione  

INCONTRADONNA in collaborazione con 
IDI IRCSS ed AISCUP 

"Il sistema e la qualità delle relazioni delle Associazioni -  Corso di formazione gratuito. Roma - 22 aprile 2016  Sala Congressi iCavour 

"La donna al centro della cura" Incontro di specialisti con donne operate di tumore al seno. 
Verranno affrontati temi sulle terapie, l'alimentazione e la cura di sé. Aperto anche ai 
familiari ed amici delle operate. 

Roma -  14 maggio 2016  Aula cavalieri IDI-IRCSS 

LILT di ROMA "1a Giornata nazionale della salute della donna" visite e screening gratuiti il 22 aprile. 
L'iniziativa sarà valida fino al 30 giugno 2016. 

Roma - 22 aprile Stand c/o Aranciera di San Sisto ed 
in 106 sezioni provinciali 

IRCCS ISTITUTO GIANNINA GASLINI Verranno effettuate: visite ostetriche  e controlli in gravidanza con ecografia, screening, pap 
test e visite senologiche, colloqui informativi per la fertilità delle bambine sottoposte a 
sedute chemioterapiche, visite di valutazione ed educazione nutrizionale, visite 
diabetologiche ed endocrinologiche e di prevenzione delle tireopatie. 

c/o U.O.C. Ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gaslini 
- 22 aprile 2016 per l'intera giornata e dal 18 al 27 
aprile 2016 ad orari prestabiliti 

ANDOS ONLUS NAZIONALE di CATANIA "Maggio in… forma" visite senologiche e mammografie gratuite.  Catania - 18/30 maggio 2016 c/o ANDOS   

SIP - OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN 
GESU'  

"Giornata Mondiale contro la meningite"  - Convegno nell'ambito del quale verrà celebrata 
la donna con la presentazione di 2 libri. 

Roma - 21/22 aprile Auditorium San Paolo  

GRUPPO AIC "Donna e Celiachia-Raccomandazioni cliniche" Convegno per il miglioramento delle diagnosi 
e delle terapie nelle donne affette da celiachia. 

Roma - 27 aprile Biblioteca del Senato 

AIDM di LECCE "Donna e Salute: stato dell'arte" aperto ai cittadini Spettacolo con letture, proiezioni e 
discussione interattiva tra i medici e la cittadinanza intervenuta. 

Lecce - 29 maggio 2016 Palazzo Turrisi 

"La prevenzione dei tumori eredo-familiari della mammella" Progetto di informazione ed 
educazione per seguire un percorso senologico cui sottoporsi per le pazienti sane, per quelle 
affette e per quelle con affinità familiare 

Puglia e Basilicata - 1° maggio/31 dicembre 2016  

AMSI Associazione Medici di origine 
straniera in Italia 

"Istruzione senza confini" Servizi per la sanità Presentazione dei progetti congiunti, scheda 
medica on line, emergenza medica on line. 

Roma - 22 aprile 2016 



 
ANDOS ONLUS NAZIONALE di TORINO 

 
"La prevenzione ti fa scoprire il gusto della vita - stili di vita a confronto" Convegno per la 
presentazione di nuovi orientamenti di cardioprevenzione, di corretta alimentazione ed 
attività fisica. Saranno presenti come testimonial atleti. Presentazione del progetto delle 
abitudini di vita piemontesi. 

 
Torino - 22 aprile 2016 Aula consiliare del Consiglio 
Regionale del Piemonte 

CECOS in collaborazione con SIANS, 
SIOSE, SIERR e Soc. Fertilità e sterilita-
Medicina della riprod. 

"Congresso Nazionale di Medicina e Biologia della Riproduzione 2016" Approfondimento 
delle frontiere più avanzate sul piano scientifico e sulle pratiche diagnostico-terapeutiche. 

Riccione - 26/28 maggio 2016 Hotel Nautico 

ASSOCIAZIONE VIVA "3° Convegno Nazionale sulla vulvodinia e sindromi correlate" Convegno finalizzato 
all'aggiornamento di specialisti in ginecologia, urologia, neurologia, reumatologia e medici di 
base nelle patologie dolorose degli organi pelvici ed a prestare cure di primo livello. 

Palermo - 20 maggio 2016 Hotel Astoria Palace 

CENTRO ANTIVELENI di BERGAMO "Incontro con le donne affette da sclerosi multipla e farmacoterapia in gravidanza ed 
allattamento" Incontro con donne affette da sclerosi multipla con specialisti neurologi e 
tossicologi 

Bergamo - 22 aprile 2016 Ospedale Papa Giovanni 
XXIII 

Studio di fattibilità per lo sviluppo di una rete integrata per una corretta informazione su 
farmaci e allattamento per la salute della donna: strumenti e azioni. 

Milano  ATS Mi Bergamo e Ospedale Papa Giovanni 
XXIII - 16 maggio/13 settembre 2016 

"Addiction and Gender: differenze di genere e problematiche femminili" L'evento si 
prefigge di analizzare ed approfondire la complessità e le problematichedelle differenze di 
generenell'ambito delle differenze patologiche. 

Bergamo - 14 giugno 2016 sede da definire 

CIC  Confeder. Italiana Centri per la 
regolazione naturale della fertilità 

"Conosci te stessa e la tua fertilità" Consulenza gratuita delle proprie insegnanti per tutta la 
giornata del 22 aprile 2016.  

su tutto il territorio nazionale 22 aprile - 22 
settembre 2016 

ASS. PUTEOLI PRO VITA ONLUS "La fertilità di coppia:una ricchezza da conoscere e tutelare" Iniziativa di sensibilizzazione 
culturale 

Napoli - 22 settembre 2016  Centro per la vita 
Saccone 

SIRCIP Società Italiana Centri per la 
regolazione naturale della feertilità 

"Mamme e Bambini: l'Attesa e l'Incontro" Giornata aperta a screening sugli stili di parenting 
e colloqui di coppia  con accoglienza dei partecipanti  

Roma 14 maggio 2016 Dip. di Medicina e Pscicologia 
Dinamica Università La Sapienza 

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI 
ITALIANI 

"Il farmacista per la salute delle donne" Informazioni ad ampio spettro  con indagine 
conoscitiva rivolta alle donne 

Su internet  18/23 aprile 2016 

GISCI "GISCI dedica pagina web pre conoscere ed approfondire il tema della prevenzione del 
tumore del collo dell'utero"  Approfondimento ad ampio spettro rivolto ai cittadini ed agli 
specialisti 

Su internet  22 aprile - 30 ottobre 2016 

IRIS ROMA "Conferenza stampa di progetto innovativo nell'ambito della medicina di Genere"  Roma - 19 aprile 2016 Polo Donna Policlinico Gemelli  

ISPO  "Giornata sulla prevenzione primaria, secondaria e riabilitazione oncologica" Incontro 
aperto a tutti per focalizzare  l'attezione sulle tematiche della prevenzione ed estendere 
l'informazione ad ampio raggio 

Firenze - 22 aprile 2016 ISPO Villa delle Rose 

AIO Associazione Ostetriche Italiane- USL 
Toscana est 

"Giornata nazionale salute donna" Incontri con i cittadini:  le ostetriche  opereranno c/o 
alcuni punti centri ospedalieri e consultori; gli infermieri saranno disponibili per 
l'orientamento di un corretto stile di vita 

Siena e suo territorio - 22 aprile 2016 



 
ASSOCIAZIONE SCIENZA& VITA 

 
"Convegno nazionale - XVI incontro associazioni locali" Prevede una serie di iniziative, 
attualmente ne sono in atto 20 che confluiranno al Fertility Day 

 
Roma 27 - 28 Maggio 2016 Centro Congressi  

SICO Società Italiana di Chirurgia 
Oncologica 

"Festa della Mamma" Visite gratuite al seno (Quinta edizione) Cagliari - 07 maggio 2016 Ospedale oncologico reg. 
Businco 

SIFES "Riproduzione Umana: un cantiere in movimento" Approfondimenti scientifici inerenti la 
rirpoduzione umana 

Bari - 08 settembre 2016 osp. Regionale Miulli 

Società Italiana di conservazione della 
fertilità 

"Come proteggere la fertilità"  Relazione interattiva con gli studenti per la prevenzione 
primaria della fertilità 

Pordenone - 13 maggio 2016 Liceo Scientifico 
Vendramini 

SIR Società Italiana di reumatologia "Pianeta donna in reumatologia" Convegno nell'ambito del 53° Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Reumatologia 

Rimini - 26 novembre 2016 Palacongressi 

TEEN STAR  "Insegnare la sessualità: scoperta del sé e della sua bellezza" Corso di formazione delle 
figure professionali che hanno il compito di  accompagnare gli adolescenti 

Roma - 16/19 Giugno 2016 Casa per Ferie E. De Ossò 

ASL di MODENA "Open Day salute Donna" Giornata aperta ad incontri con il pubblico per informazione sui 
temi della prevenzione, delle vaccinazioni pediatriche ed altri temi legati alla donna 

Mirandola e Carpi - 22 aprile 2016 Ospedali locali 

ANDOS ONLUS NAZIONALE di Milano  e 
di Oglio Po Assoc. Nazion Donne operate 
al seno  

"La sessualità e la fertilità dop  il tumore al seno- un percorso in armonia" Corso on line 
concernente alcune lezioni sui temi: - anatomia e fisiologia feminile; - benessere e qualità 
della vita dopo il cancro e terapie consigliate; - disturbi e sintomi delle terapia sulla sfera 
sessuale; - impatto emotivo sulla coppia; incidenza delle cure sulla fertilità e come 
preservarla; - consapevolezza e bisogni nella donna operata. Il corso si concluderà con la 
realizzazione di un opuscolo. 

Corso on line - 18 aprile/novembre 2016 Piattaforma 
e-learning realizzata dall'ANDOS onlus nazionale   

"Amazzoni" Presentazione del libro fotografico dedicato alle donne operate a seno e 
dibattito sulla prevenzione 

Carpenedolo - 21 aprile 2016 Palazzo Deodato 
Laffranchi 

FARMINDUSTRIA Sui siti www.farmindustria.ite e www.farmaci-e-vita.it verranno segnalati i vari 
appuntamenti tra le news con il logo della "Giornata della salute per la donna" 

on line 

ASSL 16 - Ospedale Piove di Sacco (PD) "Punto di allattamento" Incontro con le mamme che accedono al presidio per approfondire 
le tematiche relativeall'allattamento 

Piove di Sacco - 22-30 aprile 2016 Poliambulatorio 
Ospedale Vecchio 1° piano  

"Open week end sulla salute della Donna" Incontro aperto alla popolazione per informare 
ed insegnare alle neo-mamme o future mamme come prevenire disturbi e disfunzioni 
delpavimento pelvico 

Piove di Sacco - 26 aprile 2016 Monoblocco 
Ostetricia e Ginecologia 5° piano  

"Open week sulla salute della Donna-Emicrania nelle diverse età"  Incontro con l'esperto 
aperto alla popolazione  

Piove di Sacco - 26 aprile 2016  Aula Cappellari 

"Open week sulla salute della Donna"  Incontro aperto alla popolazione con distribuzione 
materiale informativo ed esecuzione di esami strumentali ad orari prestabiliti con le 
interessate 

Piove di Sacco - 26-28 aprile 2016 Ambulatorio 
Cardiologia 1° Piano Monoblocco 

"Passeggiata Mamma e Bebé" Passeggiata per fornire informazioni in modo ludico ed 
informale sulla gravidanza ed il puerperio e sulle iniziative organizzate dal presidio 
ospedaliero 

Piove di Sacco - 23 aprile 2016 Partenza dall'ingresso 
Ospedale (area monoblocco) ed arrivo in P.le del 
Santuario   



 
GIUNTA REGIONE LOMBARDIA (v. lista 
associazioni allegata) 

 
"L'impegno di Regione Lombardia per le donne è il benesssere di tutti - Ne parliamo con 
esperti, associazioni e cittadini" Incontro Dibattito su tematiche inerenti la salute ed il 
benessere delle donne 

 
Milano - 22 aprile 2016 Palazzo Lombardia 

ASL di LECCE (Comun. ed Inf. Ist.) "Convegno Giornate salentine di oncologia" Convegno  Lecce - 20-22 aprile 2016  breast cancer 

Screening gratuiti osteoporosi San Cesareo  -  22- 26-27 aprile 2016 

"Informazione sulla prevenzione del carcinoma mammario" Lecce - 22 aprile 2016 UOC di Radiologia 

Visite ginecologiche Lecce - 27 aprile 2016 Unità di Ostetricia  e  
ginecologia dei Presidi ospedalieri 

SALUTE PER IL VENETO s.r.l. "Giornata dedicata alla salute della Donna" La salute della donna nelle varie fasi della vita 
fertile. Diagnosi tempestiva dei tumori alla mammella 

Padova - 22 aprile 2016 Sala Polivalente D. Valeri 

ICBDSR Int. Centre of Birth Defects and 
Prematurity 

"Il cibo di Eva: alimenti e stili di vita per mantenersi in salute" Incontro con specialisti per 
rispondere alle domande delle donne sui temi dell'alimentazione della salute 
dall'adolescenza 

Roma - 21 aprile 2016 Romeo Chèf & baker  

ASS. OSSERVATORIO SANITARIO DI 
NAPOLI 

"Je sto vicino a te" La forza delle donne tra Comunità e Territori. Corso di Medicina di genere 
per tracciare linee guida e generare un inquadramento sanitario appropriato 

Napoli - 21 aprile 2016  Sala Convegni CISL-FNP 

ASL SALERNO 1 "Medicina di genere" Evento formativo Nocera Inferiore - 17 giugno Teatro Agli Olivetani 

IZS della SICILIA Materiale divulgativo del Centro di Referenza Nazionale sulla Toxoplasmosi   

LA CURA DI SE' "Parole evolute. Esperienze e tecniche di scrittura terapeutica" Libro della scrittrice Sonia 
Scarpante 

  

 


