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RELATORI 

Filippo Anelli - Presidente Ordine dei Medici - Bari
Lucia Bisceglia - ARES Puglia - Registro Tumori
Roberta Chersevani - Presidente Federazione Nazionale degli 
Ordini dei  Medici Chirurghi e Odontoiatri
Antonella Daloiso - Giornalista 
Luigi D’Ambrosio Lettieri - Componente Commissione Igiene e 
Sanità - Senato Repubblica
Emilia Grazia De Biasi - Presidente Commissione Igiene e Sanità - 
Senato Repubblica
Antonio De Caro - Presidente ANCI - Sindaco Comune di Bari
Antonio Delvino - Direttore Istituto Tumori Bari  
Rossana Dettori - Segretaria Nazionale CGIL - Responsabile 
Politiche della Salute
Francesco Diomede - Vice-Presidente Nazionale FAVO
Liliana Dell’Osso - Direttore Clinica Psichiatrica e Scuola Specializ-
zazione  in Psichiatria - Università di Pisa 
Raffaella De Palo - Responsabile Centro P.M.A. e Congelamento 
Gameti - A. O. Policlinico Bari
Elisabetta Iannelli - Segretario Nazionale FAVO
Beatrice Lorenzin - Ministro della Salute 
Barbara Mangiacavalli - Presidente IPASVI
Lucia Mangone - Presidente Associazione Italiana Registri Tumori 
Nicoletta Orthmann - Osservatorio ONDA 
Loredana Pau - Europa Donna 
Don Mario Persano - Cappellano Chiesa Istituto Tumori Bari
Fabrizio Pezzani - Università Bocconi e Pavia
Claudia Santangelo - FAVO
Francesca Traclò  - AIMAC
Elisabetta Valleri - ANDOS 
Silvana Zambrini -  Vice- Presidente Nazionale FAVO

Evento realizzato grazie anche 
al contributo incondizionato di



OBIETTIVI

In Italia ogni anno oltre 170.000 donne ricevono una diagno-
si di tumore, di queste circa 70.000 sono in età lavorativa. Le 
donne che vivono oggi con una pregressa diagnosi di cancro 
sono 1,7 milioni. A questi numeri vanno aggiunte le centinaia 
di migliaia di donne che vengono colpite indirettamente dal 
cancro e che svolgono il delicato e prezioso compito di 
conforto, assistenza e accompagnamento di un proprio caro 
nei luoghi di assistenza e cura.

FAVO DONNA persegue l’obiettivo di assicurare la migliore 
qualità di vita alle donne colpite direttamente o indirettamen-
te dal cancro, attraverso iniziative concrete ed efficaci di 
promozione e attuazione della tutela dei diritti, focalizzandosi 
su tematiche di carattere trasversale a tutti i tipi di tumore.

FAVO DONNA in un decalogo elenca le tematiche più signi-
ficative per le donne colpite direttamente o indirettamente da 
ogni tipo di tumore: dalla prevenzione alla medicina di 
genere, dal benessere psicologico e sessuale alla nutrizione 
in tutte le fasi del percorso di cura, dalla tutela del desiderio 
di maternità dopo il cancro alla cura dell'immagine corporea, 
dall'equo riconoscimento della disabilità oncologica nel 
rispetto della persona al diritto alla riabilitazione come parte 
integrante delle cure, dalla tutela del lavoro per lavoratrici 
malate o caregiver al diritto alle cure palliative ed alla terapia 
del dolore.
In tale contesto le associazioni dei pazienti intendono 
confrontarsi con tutti i movimenti femminili che seguono le 
“donne” e portare alle Istituzioni il contributo della esperienza 
di chi ha vissuto e combattuto il cancro e ben conosce i 
bisogni dei malati cui le politiche sanitarie e di welfare 
devono fornire adeguate risposte. Associazioni e Movimenti 
per le donne sono pronte a confrontarsi e mettersi in “RETE”, 
indicando le soluzioni più vicine alle necessità di cura e di 
assistenza dei malati e di coloro che sono guariti dal cancro.

FAVO DONNA per raggiungere questi obiettivi avverte la 
necessità di interagire con le “Reti Oncologiche Regionali”, 
gli “Istituti Tumori”, le Associazioni ed i movimenti femminili, 
al fine di istituire un “Comitato Interassociativo con le 
Donne e per le Donne”, che sviluppi argomenti e proposte 
innovative. 
FAVO ringrazia l’Istituto Tumori di Bari, nella persona del 
Direttore Generale, per la sensibilità e l’attenzione mostrata 
verso le problematiche femminili in ambito oncologico.

Programma

Martedì 12 dicembre 2017

Ore 16.00 Sede FAVO Puglia (V.le Orazio Flacco 24 - Bari)
FAVO Donna: Laboratorio di esperienze e di idee a confronto 

Ore 20.00 Cena

Mercoledì,13 dicembre 2017

Ore 8.30 Apertura dei lavori - A. Delvino - F. Diomede - F. 
Anelli

Ore 9.00 Saluto delle autorita’ 

Ore 9.30 Lettura magistrale  - La specificità di genere in oncologia 
- L. Dell’Osso                     

Ore 10.00 Il registro tumori in Puglia: una riflessione alla luce 
della differenza di genere - L. Bisceglia

Ore 10.20 La Sanità in Italia: sviluppo sostenibile in una prospet-
tiva di genere - F. Pezzani

Ore 10.40 Etica e religione: quali problemi in ambito oncologico? 
- Don M. Persano

Ore 11.00 Dalla diagnosi di cancro al volontariato oncologico: 
l'impegno delle donne per tornare alla vita attiva. - E. Iannelli 

Ore 11.20 Presentazione FAVOlosamente donna - S. Zambrini - 
C. Santangelo   

Ore 11.45 -13.30 Tavola Rotonda: Promuovere un approccio di 
genere. Esperienze a confronto 

- Moderatore - A. Daloiso

Movimenti, Sindacato e Associazioni delle Donne, per le Donne: 
Lucia Mangone (AIRTUM) - Nicoletta Orthmann (Osserva-
torio Onda) - Loredana Pau (Europa Donna) - Francesca 
Traclò (AIMAC) - Elisabetta Valleri (ANDOS) - Rossana 
Dettori (CGIL) - Barbara Mangiacavalli (IPASVI)

Ore 13.30 Lunch

Ore 15.00 Madre dopo il cancro 
- R. De Palo

Ore 15.30 L’umanizzazione delle cure. La specificità femminile nel 
lavoro di cura: come valorizzarla
R. Chersevani (FNOMCEO) - B.Mangiacavalli (IPASVI)

Ore 16.00 Differenza di genere e tumori

Il genere come determinante di salute. Lo sviluppo della medicina di 
genere per garantire equità e appropriatezza della cura

Intervento del Ministro della Salute 
B. Lorenzin*

La specificità  di genere nella politica sanitaria. Ruolo dell’ANCI 
- A. De Caro

Iniziative legislative a tutela del benessere psicofisico delle donne - 
Ruolo della Commissione Pari Opportunità 

- E. G.  De Biasi * - L. D’Ambrosio Lettieri *

Lavorare dopo il cancro. Ruolo del sindacato - R. Dettori CGIL

Ore 18.00 - Chiusura Lavori

A. Delvino

* Sono stati invitati

N.B.: Durante i lavori, FAVO consegnerà a Michele Emiliano, 
Presidente della Regione Puglia, il premio “Cedro D’Oro”, 
per avere attivato la “Rete Oncologica” in  Puglia. 


