
 

Alla presenza del Prof. Orazio Schillaci - Ministro della Salute , si terrà Martedì 7 marzo alle ore 11.00 presso l’Auditorium del 
Ministero della Salute (sede Ripa), la Conferenza stampa di presentazione dei Numeri Verdi di pubblica utilità attribuiti alle Società 
Mediche Scientifiche, accreditate presso il Ministero della Salute ed affiliate alla FISM: Programma - Introduzione: Prof. Loreto 
Gesualdo - Presidente Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (FISM). Modera: Dott.ssa Vira Carbone - Giornalista e 
Conduttrice RAI. Interventi: Prof. Stefano Bianchi Presidente Società Italiana di Nefrologia (SIN), Prof. Nicola Colacurci Presidente 
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Prof. Fabrizio Oliva Presidente Eletto Associazione Nazionale Medici Cardiologi 
Ospedalieri (ANMCO), Prof. Matteo Piovella Presidente Società Oftalmologica Italiana (SOI).  
  

09 Marzo Giornata Mondiale del Rene: con la 
disponibilità della Società Italiana di Nefrologia (SIN) 
presieduta dal Dott. Stefano Bianchi, attraverso il Numero 
Verde 800 96 22 56 i nefrologi offriranno il supporto 
informativo per contrastare una malattia che 
silenziosamente si cela, rimanendo misteriosamente 
nascosta, salvo svelarsi quando il danno è stato già 
arrecato. Occorre si sappiano i fattori predisponenti alla 
malattia renale cronica (MRC), che sono il diabete e 
l’ipertensione arteriosa. Bisogna far intendere come 
bastino pochi controlli, una volta all’anno, perché la MRC 
possa essere diagnosticata per tempo: esame urine, ACR, 
creatininemia, rilevazione periodica della pressione 
arteriosa. La prevenzione, seguendo una corretta 
alimentazione e stili di vita adeguati, la diagnosi precoce e 
terapie innovative possono rallentare la progressione 
della MRC, allontanando sempre più i trattamenti 
sostitutivi della funzione renale, quali la dialisi o il 
trapianto. https://sinitaly.org/ 
 

 

14 marzo Giornata Nazionale del Cuore: 800 05 22 33 è 
il Numero Verde dell’Associazione Nazionale Medici 
Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), presieduta dal Prof. 
Furio Colivicchi, per offrire ai cittadini le corrette 
informazioni in materia cardiologica. La prevenzione 
diventa ancora più determinante dopo la recente 
pandemia, poiché il Covid ha agito sulle patologie del 
cuore a diversi livelli: nelle persone colpite dal virus ha 
generato infiammazioni di miocardio e pericardio, 
cardiopatia ischemica, ictus cerebrale, malattie a 
carattere trombo-embolico; ha, inoltre, contribuito a 
ritardare la diagnosi, complicando la gestione e l’aspetto 
di prevenzione delle malattie cardiovascolari e riducendo 
la possibilità di ospedalizzazioni. In particolare, nei 
soggetti colpiti dal Covid si è riscontrato un aumento del 
20-25% di tutte le malattie cardiovascolari. 
https://www.anmco.it/ 
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22 marzo Giornata Nazionale dell’Oftalmologia: Per 
vedere fatti vedere! Con questo slogan la Società Italiana 
di Oftalmologia (SOI), presieduta dal Prof. Matteo 
Piovella, lancia il Numero Verde SOI 800 189 441, ben 
sapendo come le malattie dell’occhio possono essere 
lente e graduali, alle volte senza sintomi e quando il 
problema si manifesta, il danno è ormai irreversibile. 
Durante la campagna di prevenzione SOI è emersa una 
contraddizione tra la salute visiva percepita e il reale stato 
di salute oculare: circa il 40% delle persone visitate, 
infatti, erano a rischio o erano affette da una patologia 
oculare senza saperlo. Nel nostro Paese, le malattie che 
mettono in pericolo la vista riguardano oltre tre milioni di 
persone e ancora di più sono i soggetti a rischio, perché 
l’incidenza di glaucoma, retinopatia diabetica e 
maculopatia aumenta assieme all’età e alle malattie 
croniche. Queste e molte altre condizioni che minacciano 
la vista possono provocare enormi costi sociali e 
personali, sono asintomatiche negli stadi iniziali - ovvero 
danneggiano le cellule nervose in maniera silenziosa- 
tuttavia possono essere curate o arginate, se 
diagnosticate in tempo dai medici oftalmologi attraverso 
controlli periodici. https://www.sedesoi.com/  

 

 

28 marzo Giornata Mondiale dell’Endometriosi: 
supportata con l’800  592 782 - Numero Verde della 
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 
presieduta dal Prof. Nicola Colacurci. Con il Numero 
Verde SIGO le Donne potranno rappresentare i loro 
dubbi, chiedere informazioni sia di tipo diagnostico che 
terapeutico, ricevendo in breve risposte dai ginecologi 
esperti di tale patologia. Questo servizio, permetterà di 
rafforzare il principio di come la conoscenza della malattia 
sia il primo passo del percorso di cura e di come una 
corretta prevenzione e una pronta diagnosi possano fare 
la differenza. L’endometriosi incide in maniera negativa 
sulla salute riproduttiva della donna, il 30 % delle donne 
con problematiche riproduttive riconosce infatti, in tale 
patologia la causa della loro infertilità.  La diagnosi 
precoce per una donna con endometriosi è 
indispensabile. È necessario che le Donne trovino sempre 
accoglienza ed ascolto e sia offerto loro un percorso 
diagnostico-terapeutico adeguato ponendo l’attenzione 
su una malattia che può essere fortemente invalidante 
per le Donne che ne soffrono. https://www.sigo.it/ 
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Conferenza stampa di presentazione dei Numeri Verdi di pubblica utilità attribuiti 
 alle Società Scientifiche (SIN-SIGO-ANMCO-SOI), accreditate presso il Ministero della Salute 

 ed affiliate alla Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (FISM). 
 
PROGRAMMA  
Martedì 7 marzo 2023 ore 11.00 
Auditorium del Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1, Roma 
 
Apertura  
Prof. Orazio Schillaci - Ministro della Salute 
 
Saluti 
Prof. Filippo Anelli – Presidente Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
(FNOMCeO) 
Prof. Salvatore Cuzzocrea – Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) 
Prof. Antonio Felice Uricchio - Presidente dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e 
della Ricerca (ANVUR) 
Introduzione 
Prof. Loreto Gesualdo - Presidente Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (FISM)  
Presentazione   
Prof. Stefano Bianchi - Presidente Società Italiana di Nefrologia (SIN)  
Prof. Nicola Colacurci - Presidente Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) 
Prof. Fabrizio Oliva – Presidente Eletto Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) 
Prof. Matteo Piovella - Presidente Società Oftalmologica Italiana (SOI) 
Interventi   
Prof.ssa Anna Maria Colao - Presidente Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 
Prof.ssa Nicoletta Gandolfo – Presidente Eletto Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM) 
Prof.ssa Giovanna Spatari - Presidente Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) 
Modera 
Dott.ssa Vira Carbone - Giornalista e Conduttrice RAI 
 

 
Consegna della Targa delle Giornate da parte del Prof. Franco Vimercat, Past-President FISM 

Consegna del Documento “Prevenzione è Salute” da parte del Prof. Antonino Mazzone, Segretario FISM 
 
Un filo diretto con la popolazione per una migliore sensibilizzazione e una efficace prevenzione in occasione della: 
Giornata Mondiale del Rene (9 marzo), Giornata Nazionale del Cuore (14 marzo), Giornata Nazionale dell’Oftalmologia 
(22 marzo), Giornata Mondiale dell’Endometriosi (28 marzo). 
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