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ENDOMETRIOSI 
malatt ia  s i lenziosa

I N V I T O

La Commissione per le pari opportunità del Friuli Vene-
zia Giulia da diversi anni si attiva sul territorio regionale 
per fa conoscere una malattia molto diffusa ma ancora 
poco nota alle donne, forse ad oggi segreta e silenziosa: 
l’endometriosi. Si tratta di una patologia che condiziona 
pesantemente le donne che ne sono affette, come anche 
le persone che stanno loro vicino e che ne condivido-
no le difficoltà. In Friuli Venezia Giulia si stima che circa 
17.000 donne in età fertile soffrano di endometriosi; tale 
malattia, però, si può curare, a patto che si arrivi ad una 
diagnosi precoce che permetta di controllare lo sviluppo 
della patologia limitando il più possibile le conseguenze 
sulla salute.
La nostra Regione si è dotata della prima legge in Italia 
sull’endometriosi, che ha stabilito anche l’istituzione di un 
Osservatorio regionale con il compito di svolgere attività 
di monitoraggio dei casi di endometriosi e di raccolta di 

dati e statistiche sulla fenomenologia della malattia, al 
fine soprattutto di promuovere azioni di prevenzione di-
rette alla diagnosi precoce.
Il convegno sul tema che la CRPO propone, coordinato 
dalla Presidente dell’Associazione Italiana Donne Medico 
(AIDM) del Friuli Venezia Giulia, dott.ssa Gabriella Vaglie-
ri, si avvale della competenza di esperte per trattare il 
problema dal punto di vista sanitario, sociale e lavorativo.
Uno degli obiettivi più significativi della nostra Commis-
sione è l’attenzione alla salute delle donne, che intendia-
mo declinare sotto vari aspetti, compresi quelli legati ad 
atteggiamenti discriminatori negli ambienti di lavoro. 
Supportare la donna con ogni mezzo dentro un percorso 
di dolore e di malattia significa fornirle gli strumenti per 
affrontare con consapevolezza le difficoltà nella prospet-
tiva di un possibile o, meglio ancora, di un reale recupero 
della propria salute e della propria dignità. 

Annamaria Poggioli
Presidente della Commissione pari 
opportunità tra uomo e donna
Regione Friuli Venezia Giulia

ore 16.00  Apertura convegno:

Annamaria Poggioli  
Presidente della Commissione regionale pari 
opportunità tra uomo e donna

Franco Iacop  
Presidente Consiglio regionale

ore 16.15  Introduce e modera 

Gabriella Vaglieri 
Presidente AIDM Trieste

 Intervengono

Rita Ceccherini  
Esperta oncologa e ginecologa(AIDM) 
Dimensione del problema 
Paola Sbisà 
Esperta scienze dell’alimentazione, rapporto 
endometriosi ed inquinamento (AIDM) 
Inquinamento, alimentazione e salute della donna

Gabriella Zito 
Esperta rapporto endometriosi ed infertilità  
(IRCCS Burlo Garofalo) 
Endometriosi malattia della donna giovane e fertilità

Sonia Manente 
Presidente Associazione Endometriosi  
Friuli Venezia Giulia 
L’importanza delle Associazione a tutela della donna 
affetta da endometriosi?

Renata Della Ricca 
Referente Coordinamento Donne USR CISL  
Friuli Venezia Giulia 
Gli effetti dell’ endometriosi nell’ambiente lavorativo

 Conclusioni 
Maria Sandra Telesca 
Assessore regionale salute, integrazione socio-
sanitaria, politiche sociali e famiglia

convegno

con il patrocinio


