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GIOVEDÌ 8 MARZO 2018 - FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Tel. (+39) 366 93 28 604
web: aisppdonlus.overblog.com

RIMANERE GIOVANI E IN SALUTE: LO SPORT AIUTA LA DONNA

Associazione Internazionale di Sensibilizzazione
e Prevenzione delle Patologie della Donna o.n.l.u.s.

The VI International Day of Awareness and Prevention of Diseases of Women

Dear friends
today is a special day to create an admirable project to
save many lives, so many women, mothers, sisters, daughters ... spread the awareness and prevention to defeat
the ovarian cancer, one of the most serious diseases of
women.
Called the “silent killer” the ovarian cancer developes
silently, without giving clear signs, then emerges when it
is already at an advanced stage and can have tragic consequences.
It is still a leading cause of death by desease of women in
the world and our intention is to contribute effectively to
achieve the desired results.
We love to remember that all the activities of the A.I.S.P.P.D.
Foundation for non profit (aisppdonlus.overblog.com) aim
to bring worldwide social benefits in the awareness of the
value of women in society.
Thanks so much for your participation
Elisabetta Bernardini
President

A.I.S.P.P.D. Fondazione Onlus
presenta

Carissimi amiche e amici,
oggi è un giorno speciale per dare vita a un mirabile progetto, a scopo benefico, che contribuisca a salvare tante
vite umane, tante donne, mamme, sorelle, figlie: accrescere la sensibilizzazione e la prevenzione per sconfiggere
il cancro ovarico, una delle più gravi patologie della sfera
femminile.
Così subdolo da essere chiamato il “killer silenzioso” perché si sviluppa senza dare segni evidenti fino al momento
di emergere, in condizioni ormai tragiche, spesso mortali,
il carcinoma ovarico costituisce, a tutt’oggi, la principale
causa di decessi per malattia delle donne nel mondo.
A motivo di questo, l’AISPPD Fondazione onlus
http://aisppdonlus.overblog.com/ intende operare per apportare un efficace contributo, per ottenere i risultati sperati.
Tutte le attività dell’AISPPD mirano a recare benefici sociali, nella consapevolezza del valore della donna nella
società.
Grazie per la vostra partecipazione
Elisabetta Bernardini
Presidente

LA VI GIORNATA INTERNAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE
E PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DELLA DONNA
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Ore 14:00 Apertura dei lavori
2 pm Opening of the Conference
Saluto e introduzione alla conferenza
Welcome and introduction to the Conference
Elisabetta Bernardini Presidente A.I.S.P.P.D.
Aldo G. Jatosti Vice presidente A.I.S.P.P.D.
SALUTO DELLE AUTORITÀ PRESENTI
Authorities’ greeting
Partecipano
Alessandra Sensini Vice Presidente del C.O.N.I.

Federico Testa Presidente ENEA

A conclusione dei lavori,
in occasione della Manifestazione si svolgerà a
cura di Elisabetta Bernardini
LA PRIMA CERIMONIA DI PREMIAZIONE
AISPPD ONLUS 2018

Con la partecipazione di
Laura Teodori ENEA

A.I.S.P.P.D. FONDAZIONE ONLUS
A.I.S.P.P.D. Foundation for non-profit
A cura di
ELISABETTA BERNARDINI
presenta

ALZHEIMER: MALATTIA DELLA DONNA?
ESERCIZIO FISICO E DIETA COME
STRATEGIE PREZIOSE
PER RIDURNE IL RISCHIO
Alzheimer’s: A Woman's Disease? Physical exercise
and diet as valuable strategies to lower the risk

Con il patrocinio del C.O.N.I.

Luigi Campanella Sapienza Università di Roma

Lectio Magistralis
IL RUOLO DELL’ESERCIZIO FISICO
NELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE
E NEL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DELLA VITA

LO STRESS OSSIDATIVO
DURANTE L’ATTIVITÀ
FISICA CONFERMA CHE LA DONNA
È UN SOGGETTO DEBOLE?
Does oxidative stress during physical activities
confirm women as weak sex?
Ivan Martin Università di Basilea (Ch)

The role of exsercise in the prevention of diseases
and in improving the quality of life

Vilberto Stocchi
Magnifico Rettore
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

LA MEDICINA REGENERATIVA AVRÀ
UN IMPATTO SULLA NOSTRA SALUTE?
Will there be an impact of regenerative medicine
on our healthcare?

Si ringrazia (Thanks)

Si ringrazia per la consulenza scientifica
Laura Teodori, FSN - TECFIS - DIM, ENEA

per la ricerca scientifica e innovazione tecnologica
Ivan Martin Università di Basilea
per lo sport
Alessandra Sensini Vice presidente del C.O.N.I.
si ringrazia
Ars Auri Laboratorio orafo di Quaresima Fabrizio

