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II Giornata di Prevenzione Oncologica
  DIAGNOSI E PREVENZIONE DI UNA PATOLOGIA AL FEMMINILE:

IL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA

REATI PERSECUTORI E VIOLENTI E TUTELA DELLE DONNE

in collaborazione con:
Gestione Dipendenti Pubblici
Convitto "Principe di Piemonte"
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Teatro - Convitto Principe di Piemonte
Anagni (FR)

8 marzo 2015
ore 16:00

ore 16:00   Presentazione dell'evento
     Cinzia Belardi Associazione D.A.S. Anagni
     Saluto delle Autorità

ore 16:10   I SESSIONE: DIAGNOSI E PREVENZIONE DEL TUMORE
                                              DELLA CERVICE UTERINA
-   Introduzione e Moderazione
     Dr. P. E. Mollo Dirig. Medico Angiologo P.O. Anagni ASL FR
-   Tumore della cervice uterina: epidemiologia, 
     fattori di rischio e prevenzione
     Dr.ssa A. Vaccaro Dirig. Medico U.O.C. Oncologia Sora ASL FR (Dir. T. Gamucci)
-   Clinica e percorso diagnostico
     Dr. M. Desiato Dirig. Medico Ginecologo Osp. S. Benedetto Alatri ASL FR
-   Lo screening citologico
     Dr.ssa A. Tellina Coordinatore Screening Oncologici Aziendali ASL FR
-   La Vaccinazione HPV Aziendale e nel distretto di Anagni
     Dr.ssa D. Diana Dirig. Medico Pediatra Serv. Vaccinazioni
                                     Distretto Anagni - Alatri

ore 17:30   Domande dall'uditorio

ore 17:45   II SESSIONE: REATI PERSECUTORI E VIOLENTI E
                     TUTELA DELLE DONNE
-   Stalking e abusi: aspetti psicologici
     Dr.ssa Cristina Pagliarosi Dir. Tecn. Capo Psicologo Polizia di Stato Frosinone
-   Violenza sulle donne: reati d'oggi o di sempre?
     Magg. A. Bonifazi Comandante Sez. Psicologia Investigativa RAC
                                           Arma dei Carabinieri Roma
-   Presiede: Cap. Giovanni Camillo Meo 
                          Comandante Compagnia Carabinieri Anagni

ore 18:30   Rassegna Musicale 
     La donna nel canto corale classico,  religioso e popolare e non solo ...
     Corale Polifonica Città di Anagni (Dir. Maestro L. Brandi)
     Corale Polifonica "G.B. Martini" di Colleferrro (Dir. Maestro M. Di Biagio)

ore 20:00   Buffet con un brindisi alle donne   

In considerazione del successo dell'evnto dello scorso anno, abbiamo voluto ripetere, 
nella giornata tradizionalmente dedicata all'ìuniverso femminile, la seconda giornata di 
prevenzione oncologica, scegliendo il tema particolarmente rilevante ed attuale del 
tumore della cervice uterina, neoplasia che come frequenza, secondo dati epidemiologici 
degli USA, rappresenta la terza neoplasia ginecologica maligna e l'ottava neoplasia 
maligna tra le donne. Il cancro cervicale è essenzialmente una malattia sessualmente 
trasmessa, con rischio correlato inversamente all'età del primo rapporto sessuale e 
direttamente al numero dei partners avuti nel corso della vita. L'infezione da HPV è legata 
a tutti i gradi di neoplasia cervicale intraepiteliale e al cancro invasivo della cervice. 
Pertanto appaiono assolutamente fondamentali e ineludibili una corretta prevenzione 
vaccinale, una completa informazione, oltreché un controllo clinico e di laboratorio 
appropriato. questo incontro vuole essere pertanto un momento di comunicazione, di 
comprensione e di diffusione di un messaggio utile a rendere quanto più concreta e 
pratica la conoscenza di un problema sanitario rilevante non solo sul piano 
epidemiologico e clinico ma anche su quello medico-sociale e preventivo.
Alla parte medica fa seguito una interessante sessione, resa possibile dalla partecipazione 
di figure di grande autorevolezza e competenza, in considerazione delle loro specificità di 
funzioni, volta a far meglio comprendere le dimensioni e la gravità di reati quali stalking e 
la violenza sulle donne che, per la loro crescente diffusione e per le profonde e dolorose 
ferite che lasciano nelle comunità e negli affetti familiari, stanno creando molto allarme 
sociale: ascoltare dalla voce di chi è quotidianamente impegnato a prevenire e contrastare 
condotte delittuose di atti persecutori e di violenze in genere, potrà essere per tutti 
l'occasione per una preziosa acquisizione di informazioni utili a comprendere meglio gli 
aspetti criminali e la personalità di chi, attraverso tali odiose condotte, trasforma i 
sentimenti in follia.
La conclusione del programma, quale momento di serena e piacevole distensione è 
assicurato dal coinvolgente programma della Rassegna Musicale delle Corali di Anagni e 
di Colleferro, che sulle note di arie celebri, di brani del repertorio classico e dell' operetta 
nonché del folklore regionale, riusciranno a deliziare un pubblico, al termine di un 
pomeriggio interamente dedicato alla figura femminile, in particolare alla "femme 
fragile", alle sue sofferenze, al rispetto della sua dignità......
Con l'augurio di un sereno 8 Marzo a tutte le donne e con il sentito ringraziamento a 
BancAnagni che con il suo contributo ha reso possibile la realizzazione di questa giornata.
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