
Evento: 

“L’impegno di Regione Lombardia per le donne è il benessere di tutti” - 

“Ne parliamo con esperti, associazioni e cittadini” 

Milano, 22 aprile 2016, Palazzo Lombardia - Belvedere 39° piano, dalle 

10:00 alle 15:00 
 

Premessa: 

La Regione Lombardia ha invitato il GILS a partecipare all’evento, I Giornata Nazionale della 

salute della donna, che si terrà a Milano il 22 aprile 2016, presso il Palazzo Lombardia - Belvedere 

39° piano, dalle ore 10:00 alle 15,00.  Saranno presenti IRCCS, ATS, ASST e Associazioni per 

ascoltare richieste e fornire informazioni.  

La Presidente GILS ha dato la propria adesione all’iniziativa dopo aver avuto il parere positivo del 

Consiglio Direttivo. 
 

Scopo e tema dell’evento 

Il programma molto interessante e, sicuramente, innovativo prevede una serie di interventi di vari 

specialisti su temi di grande attualità e di forte interesse per le donne. La “Discussant” sarà Luisa 

Monini, Giornalista scientifica. 

I titoli dei vari argomenti sono: 

 Donne e volontariato, rapporto nelle istituzioni 

 10 Consigli Smart per una sana alimentazione al femminile 

 Il rischio cardiovascolare nella donna 

 Malattie cerebrovascolari 

 Genetica dei disturbi del movimento, malattie mitocondriali 

 Genetica delle malattie neurodegenerative 

 Malattie neurologiche e disabilità 

 L’alleanza medico-paziente nella Sclerosi Multipla 

 Le donne con malattie reumatiche tra percorsi diagnostico - terapeutici e bisogni 

insoddisfatti 

 Invecchiamento vascolare della donna 

 Il valore dello screening oncologico per la salute della donna 

 Più salute per la donna con l’allattamento al seno 

 Gli stili di vita: un aiuto dopo la diagnosi 

 La gestione della sindrome menopausale iatrogena nelle neoplasie mammarie 

 Esperienza innovativa nella prevenzione della caduta dei capelli 

 Infezioni da HPV: prevenzione e cura nella salute della donna 

Saranno presenti IRCCS, ATS, ASST e Associazioni per ascoltare richieste e fornire informazioni. 

Il programma completo, con tutte le informazioni è reperibile sul sito del GILS 

www.sclerodermia.net  

 

Responsabile dell’evento:  Carla Garbagnati Crosti Presidente GILS 
 

Persone/organizzazioni coinvolte:  

 La Regione Lombardia. 

 Medici di vari Ospedali, Associazioni di volontariato. 

 Il GILS, con la partecipazione della Presidente e di volontari. 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 

 

http://www.sclerodermia.net/


Milano 18 aprile 2016 

Prot. 127 Bis  


