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10-11

MISSION

L’Istituto Superiore di Sanità
promuove e tutela la salute
pubblica nazionale e
internazionale attraverso
attività di ricerca, sorveglianza,
regolazione, controllo,
prevenzione, comunicazione,
consulenza e formazione.

VISION

L’Istituto Superiore di Sanità
produce conoscenze mediante
la ricerca e la sperimentazione
e diffonde le conoscenze e le
evidenze scientifiche ai
decisori, agli operatori e ai
cittadini al fine di tutelare e
promuovere la salute pubblica.

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

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

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

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
Alcol e donna, alcol e ragazze, Emanuele Scafato

14-15

1^ GIORNATA NAZIONALE DELLA
SALUTE DELLA DONNA
22 APRILE 2016

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
a cura del Settore Attività Editoriali, ISS

