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Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità 
dei proponenti e dei relatori. L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomi-
ni, obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.
  
L’evento istituzionale si svolge presso la sede di Age.na.s, in via Piemonte 60 a Roma.

L’evento verrà documentato con mezzi audiovisivi. Le fotografie e i video potrebbero ritrarre 
il pubblico all’interno e all’esterno delle aule. Il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite 
canali social, tv, radio, web, mezzo stampa. La permanenza verrà considerata come assenso 
alla raccolta audiovisiva ed alla possibile successiva diffusione. Per maggiori informazioni e 
per i minori accompagnati dai genitori rivolgersi al personale incaricato della gestione dell’e-
vento. I dati saranno trattati da Europa Donna Italia, in qualità di Titolare del trattamento, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). La invitiamo a 
prendere visione dell’informativa privacy consultando il sito www.europadonna.it 

Europa Donna Italia garantisce che le immagini non saranno utilizzate in contesti che pre-
giudicano la dignità personale e, comunque, per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i partecipanti che ne faranno richie-
sta al termine all’evento presso il banco registrazioni che si trova all’entrata dell’Auditorium. 

Maria Galante 3271667912 | Loredana Pau 3478708522 | Elisabetta Sestini 0236709790

10:30 Registrazioni

Modera Vira Carbone, giornalista e conduttrice Rai 1

10:50 Benvenuto
 Francesco Bevere, Direttore Generale Age.na.s.

11:00 Perché ForteMente
 Rosanna D’Antona, Presidente Europa Donna Italia 

11:10 La ricerca
 QUANTITATIVA Riccardo Grassi, SWG

 QUALITATIVA Maura Porcino, SWG

11:30 Tavola Rotonda - Commento scientifico alla ricerca
 Paolo Gritti, Presidente SIPO
 Corrado Tinterri, Senonetwork Italia
 Catia Angiolini, Fondazione AIOM 

12:00 Tavola Rotonda - Il parere delle pazienti (30’)
 Maria Anedda, Palmi (RC)
 Nini Ferrari, Brescia
 Paola Pignocchi, Terni
 Cristiana Rinaldini, Milano

12:30 Tavola Rotonda - L’intervento delle Istituzioni
 Age.na.s. 
 Regione Basilicata *
 Regione Emilia-Romagna 
 Regione Liguria *
 Regione Lombardia *
 Regione Puglia *
 Regione Sicilia *
 Regione Veneto *
 Regione Valle d’Aosta
 *in attesa di conferma

13:00 Il Ministro della Salute

ForteMente
NECESSARIO
Roma, 28 marzo 2019 - ore 10:30 - 13:30
Sala Auditorium Age.na.s. - via Piemonte, 60

Hanno sottoscritto il documento:
Regione Basilicata
Regione Emilia-Romagna
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Veneto
Regione Puglia 
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