Aranciera di San Sisto – Via Valle delle Camene 1 - Roma

VILLAGGIO DELLA SALUTE
Servizi e prestazione disponibili gratuitamente

1 GAZEBO SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA- SIE
Attività
 Servizio di consulenza e screening endocrinologico (colloquio)
 Misurazione di alcuni parametri (pressione sanguigna-glicemia capillare)
 Visita e look ecografico tiroideo
 Misurazioni antropometriche (peso-altezza-circonferenza vita-segni
iperandrogenismo)
 Distribuzione materiale divulgativo (endocrinologia e possibili patologie per
la donna; FuturoFertile; App FuturoFertile)
Tematiche:
- Tireopatie - Disturbi del metabolismo (anche obesità) – Iperandrogenismi Fertilità ed endocrinopatie - Osteopenia/osteoporosi
2 GAZEBO SOCIETA’ ITALIANA DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA – SIGO
Attività




Distribuzione materiale informativo
consulenze medici ginecologi(Progetto Screening, campagna per la
vaccinazione anti-HPV, lotta al tabagismo ecc.)

3 GAZEBO SOCIETA’ ITALIANA DI CARDIOLOGIA – SIC
Attività





distribuzione materiale informativo
elettrocardiogramma
dimostrazione delle manovre di BLS-D

4 GAZEBO ASSOCIAZIONE ITALIANA ONCOLOGIA MEDICA - AIOM
Attività




distribuzione materiale informativo
consulenze medici oncologi

5 GAZEBO Lega italiana per la lotta contro i tumori - LILT (sede di Roma)
Attività





visita senologica
visita alla tiroide
distribuzione materiale informativo

6-7 GAZEBO Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il
contrasto delle malattie della Povertà - INMP
Attività











visite dermatologiche su pelle chiara e su pelle scura
screening per nevi e tumori della pelle
esame obiettivo del segmento anteriore oculare
misurazione della pressione intraoculare
pachimetria corneale
misurazione del visus
visita oculistica
informazioni sul diritto di accesso alla sanità per le donne migranti a cura di
mediatrici culturali
distribuzione materiale informativo

8 GAZEBO Istituto Superiore di sanità - ISS
Attività




distribuzione materiale informativo
consulenze IST – HIV – Violenza di genere ( v. dettaglio calendario)

Incontri con i ricercatori ISS
ore 10-11 Medicina di genere
Walter Malorni
Immunità, autoimmunità, infezioni e vaccini
Elena Ortona, Anna Ruggieri
Come il sesso e il genere influenzano la salute
e la malattia - Luciana Giordani
Tumori, terapia e risposta antitumorale
Alessandra Carè, Lucia Gabriele, Paola
Matarrese
Nutrizione e stili di vita - Carmela Santangelo
Malattie neurodegenerative, malattia di
Alzheimer: prevenzione, diagnosi e terapia
Annamaria Confaloni, Paola Piscopo
ore 11-12

Salute della donna e alcol: problemi emergenti in clinica e ricerca
Rosanna Mancinelli
Promozione della salute nella donna e nel bambino -Enrica Pizzi
Procreazione medicalmente assistita
Roberta Spoletini, Lucia Speziale, Simone Bolli
Tutela della maternità nei laboratori di ricerca e controllo
Stefania Caiola

ore 12-13

Ruolo del Telefono Verde AIDS e IST e del sito Uniticontrolaids
per la prevenzione delle Infezioni a Trasmissione Sessuale nella
donna
Anna Maria Luzi
Migliorare le conoscenze per prevenire la listeriosi
nelle donne in gravidanza
Monica Gianfranceschi, Alfonsina Fiore, Antonietta Gattuso
Acido folico per la prevenzione dei difetti congeniti
Paolo Salerno, Pietro Carbone

ore 13-14

Appropriatezza dell’uso dei farmaci in gravidanza
Alice Maraschini
Sorveglianza della mortalità materna - Ilaria Lega
Violenza sulle donne e sue conseguenze: attività di rete
e prospettive di ricerca - Eloise Longo, Simona Gaudi
Emanuele Scafato -Alcol e donna, alcol e ragazze

ore 14-15

Impatto dell'allattamento al seno sulla salute delle donne
e delle popolazioni -Angela Giusti
Verso la salute mentale perinatale: prevenzione e intervento precoce
per il rischio di depressione post-partum -Gabriella Palumbo
Prevenzione e contrasto della violenza di genere: un percorso
di formazione blended per gli operatori dei Pronto Soccorso
Anna Colucci

Tensostruttura
Gazebo SOCIETÀ ITALIANA PEDIATRIA - SIP
Attività




consulenze alle mamme medici pediatri
distribuzione materiale informativo

Gazebo ASSOCIAZIONE PROCHILD - SIMEUP
Attività




distribuzione materiale informativo
Manovre di disostruzione pediatrica

Presso l’Aranciera di San Sisto è stata allestita anche un’area bimbi con
animazione
a disposizione di tutte le mamme.
Partecipano all’iniziativa anche TELETHON E POSTE ITALIANE con stand
dedicati.

