
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nel 1919 nasceva a New York la Medical Women’s 

International Association (MWIA) 

che il prossimo luglio celebrerà il centenario. 

 

Alla fondazione aveva preso parte l’italiana Clelia Lollini, che 

con Myra Carcupino Ferrari due anni dopo fondò l’Associazione 

Italiana Donne Medico, allora chiamata Ass. It. Dottoresse in 

Medicina e Chir. (Salsomaggiore T., 1921).  

 

AIDM è un’Ass. Scientifica senza fini di lucro, apartitica e 

aconfessionale.  

È affiliata alla MWIA. 

 

Dal 2003 fa parte della FISM (Fed. It. Soc. Medico-scientifiche), 

è accreditata dal 2011 come Provider ECM; adotta inoltre 

sistemi di verifica della qualità, può elaborare trial di studio e 

linee guida. Può ricevere il 5/mille per la ricerca.  

 

La Sez. AIDM di Milano è nata nel 1923 e ha avuto diverse 

figure di spicco anche a livello internazionale.  

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO – SEZIONE MILANO 

www.donnemedicomilano.it 

sito nazionale: www.donnemedico.org 

 

Per Informazioni: donnemedicomilano@gmail.com 

 

ISCRIZIONI IN LOCO  



 

COSA SAPERE  su  TUMORI: NUTRIZIONE  

e INTERFERENTI AMBIENTALI 

La PREVENZIONE con focalizzazioni di genere 

 

Il Convegno - promosso da AIDM Milano - è rivolto ai medici 

(come aggiornamento) e alla cittadinanza interessata alla 

tematica della prevenzione in campo oncologico e sue 

implicazioni. 

Pur essendo i tumori patologie complesse, rispetto alle quali 

niente può garantirne in modo assoluto la comparsa o 

ricaduta, tuttavia si fanno sempre più consistenti i dati a 

sostegno della possibilità di intervenire positivamente sul loro 

impatto attraverso adeguati stili di vita, diete, ecc. 

Nel corso dei lavori verranno trattati, con focalizzazioni di 

genere, argomenti che vanno: dall’epigenetica, 

all’alimentazione, all’interferenza ormonale, ambientale, del 

fumo di sigaretta, fino a toccare la problematica dell’utilizzo 

dei telefoni cellulari. 

Verrà fatta chiarezza su “verità e falsi miti” in questo ambito e 

focalizzato il significato della nutrizione sia nella prevenzione 

che nel follow up oncologico. 

L’evento è finalizzato quindi a diffondere la cultura della 

prevenzione, in particolare delle patologie tumorali, attraverso 

la conoscenza e la consapevolezza che il concetto di 

benessere nel campo della salute chiama direttamente in 

causa l’individuo come chi ha un ruolo importante nel 

contribuire attivamente al suo mantenimento o nel recupero 

della salute. 

Si ritiene pertanto che gli argomenti previsti siano di interesse 

non solo per i medici (specie quelli territoriali), ma anche per 

la cittadinanza, trattandosi di problematiche a forte impatto 

sociale.  

Le tematiche del convegno – con puntualizzazione su aspetti di 

genere – mirano inoltre anche a fare maggiore chiarezza sulla 

veridicità di informazioni circolanti. 

 

Si ringraziano le colleghe delle sezioni che hanno contribuito a 

promuovere l’evento e che vi hanno partecipato anche 

attraverso il prezioso contributo scientifico. 

 

Coordinatrice scientifica Anna Maria Maniezzi 

COSA SAPERE  su  TUMORI: NUTRIZIONE  

e INTERFERENTI AMBIENTALI 

La PREVENZIONE con focalizzazioni di genere 

 

Coordinatrice: Anna Maria MANIEZZI 

 

9-9.30 Registrazione partecipanti 

9.30    Saluti istituzionali e della Pres. Naz. AIDM Antonella Vezzani 

   10-10.20  

EPIGENETICA e CANCRO: Un cambio di paradigma e di prospettive 

(C. TARABBIA – Spec. Ginecologia e Ostetricia, Master  

liv.II Medicina di genere – AIDM Ferrara) 

   10.20 – 10.40 

IL CONCETTO di INTERFERENZA ENDOCRINA e SUE IMPLICAZIONI  

(A. MOLITERNI – Spec. Oncologia Clinica – AIDM Milano) 

   10.40-11 

SMARTPHONE & company: PERICOLI ONCOLOGICI? 

(A. CAPPELLO – Dirigente medico – Referente Settore  

Radioprotezione Servizio Salute e Ambiente di ATS Milano) 

   11-11.20 

NUTRIZIONE e PREVENZIONE ONCOLOGICA 

(L. BOVONE e R. LIUZZA – Specialiste in Scienza  

dell’Alimentazione – AIDM Milano) 

Intervallo 

   11.40-12 

VERITÀ E FALSI MITI in TEMA di ALIMENTAZIONE e CANCRO 

(P. SBISÀ – Spec. Scienza dell’Alimentazione – AIDM Trieste) 

   12-12.20 

L’INFIAMMAZIONE INTESTINALE CRONICA e il MICROBIOMA:  

PORTA DI ACCESSO AI TUMORI? 

(L. DI LUZIO – Spec. in Ginecologia e Ostetricia – AIDM Milano) 

   12.20-12.40 

RUOLO della DIETA e degli STILI di VITA nel FOLLOW UP dei PAZIENTI 

ONCOLOGICI 

(M.R. STRADA – Spec. Oncologia medica – AIDM Pavia) 

   12.40-13 

I DANNI da FUMO sulle PRIME VIE AEREE 

(L. LANZA – Spec. in Otorinolaringiatria – AIDM Pavia) 

13.30 Discussione 

13.30-14 Compilazione schede di valutazione e verifica 

 

Ore 14 Light lunch  


