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Gemme Dormienti Onlus, prima e unica associazione in Italia ad occuparsi di tutela della
fertilità nelle giovani pazienti oncologiche, promuove questa iniziativa di confronto e
riflessione sul tema della salute in occasione della ricorrenza internazionale dell’8 marzo.
Essendo la mission di Gemme Dormienti incentrata sulla promozione della preservazione
della capacità riproduttiva nelle giovani donne e nelle bambine, nonostante la presenza di
una patologia oncologica o altra malattia cronica invalidante, questa occasione offre uno
spazio di approfondimento sui temi della tutela della fertilità visti da diverse angolazioni.

08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Introduzione e apertura dei lavori
Fabio Attorre, Mariavita Ciccarone, Gabriella Pasqua

Moderatori: Silvia Mari, Raffaella Sirena

In particolare viene analizzata la dimensione medico-scientifica della salute riproduttiva,
con un focus sulla disciplina medica, la prevenzione e le terapie, da parte di medici ed
esperti del settore, favorendo in tal modo la generazione e lo scambio di conoscenza tra chi
studia il tema della fertilità e chi ne è una beneficiaria diretta.

09.30

Lettura Magistrale
Il cancro: oltre le terapie

Paolo Marchetti

10.00

Intervento della testimonial

Sara Zanier

La fertilità è elemento imprescindibile di quel fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività che è la tutela della salute.

10.20

Proiezione video e presentazione dell’Associazione
e delle tecniche di preservazione della fertilità

Mariavita Ciccarone

Per essere pienamente agito questo diritto necessita della conoscenza del quadro normativo
che lo garantisce nel nostro ordinamento giuridico. Stato diritto e Welfare State dovrebbero
costituire le facce della stessa medaglia.

10.50

Le terapie ormonali nelle pazienti oncologiche in età fertile

Carlo Bastianelli

11.10

Coffee Break

11.30

I diritti delle donne in tema di salute. Il valore delle associazioni,
il SSN e l’offerta di assistenza di Gemme Dormienti
Giuliana Baldassarre

11.50

La prevenzione di precisione attraverso la consulenza genetica.
Presentazione del progetto di prevenzione “We are previvors”
promosso dall’Associazione Gemme Dormienti per l’anno 2020

Silvia Morlino

Declinare al femminile la progettazione sociale:
buone pratiche di resilienza

Simona Maltese

Negli ultimi anni però all’acuirsi dei volumi e della complessità delle questioni poste
nell’agenda politica delle nostre istituzioni, una crescente crisi sociale ed economica, una
differenziazione geografica acuta delle problematiche emergenti nonché le sfide anche sul
piano globale, hanno determinato un arretramento dello Stato sociale che ha reso necessario
l’intervento del terzo settore nel rispondere ai bisogni essenziali della popolazione
femminile tra cui quello dell’assistenza socio-sanitaria. Per tale ragione vengono presentati
infine i progetti e le buone pratiche sviluppati dalle organizzazioni della società civile con
l’obiettivo di ispirare nuove progettualità replicabili nell’ambito della tutela della fertilità.

12.10
12.30

Discussione

13.30

Conclusione dei lavori e Questionario di verifica ECM

