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ENDOMETRIOSI E LAVORO:
discriminazioni, costi sociali,
rischi ambientali e prevenzione

Roma
Martedì 11 dicembre 2007 - ore 10,30
“Ex hotel Bologna” - Via di S. Chiara, 5

Una malattia “silenziosa” che riduce la qualità della vita
e delle relazioni e che, solo in Italia, colpisce ogni anno
3 milioni di donne, incidendo sulla spesa sanitaria
nazionale per oltre 182 milioni di euro: é l’endometriosi.
Una patologia le cui cause vanno soprattutto ricondotte
all’inquinamento chimico-ambientale e che, se non
precocemente diagnosticata, può portare all’infertilità.
Ad oggi le donne affette da tale patologia sono
fortemente discriminate sul luogo di lavoro, sono
costrette a periodiche assenze con notevoli costi
economici e sociali per la collettività, non trovano ascolto
e nemmeno un chiaro orientamento presso le strutture
medico-sanitarie del loro territorio.
Questo il quadro in cui la Fondazione Italiana
Endometriosi, in collaborazione con Legambiente,
promuove questo dibattito in cui verranno presentati i
dati della prima ricerca realizzata in Italia su un
campione nazionale di donne malate.
Obiettivo dell’incontro è stimolare un processo di
impegno sul fronte della prevenzione e dell’informazione
alle donne, della riduzione dei costi sociali, di un quadro
normativo tutelante a partire dalla proposta di legge per
il riconoscimento dell’endometriosi come malattia sociale
e del rapporto causa-effetto alla base della malattia,
soprattutto in campo ambientale.
Spesso è proprio sul luogo di lavoro che sono presenti
sostanze inquinanti che scatenano la malattia a cui si
aggiunge l’effetto dei cosiddetti “interferenti endocrini”,
come diossina o pesticidi. Proprio per indagare più
approfonditamente questi fattori, durante il convegno
verrà lanciata la proposta di collaborazione per il
Laboratorio di Ricerca, dedicato allo studio dei rapporti
fra patologie di genere e inquinamento, che la
Fondazione Italiana Endometriosi intende sviluppare in
collaborazione con Legambiente e tutti i possibili soggetti
interessati.

PROGRAMMA
Ore 10.00

Registrazione Partecipanti

Ore 10.30

Relazioni Introduttive
Rossella Muroni
Segreteria Nazionale Legambiente
Pietro Giulio Signorile
Presidente Fondazione Italiana Endometriosi
Tavola Rotonda
Intervengono:
Alessandro Berra
Confindustria
Dorina Bianchi
Vice Presidente Commissione Affari Sociali
Camera dei Deputati
Mariagrazia Brinchi
Dipartimento Pari Opportunità UIL
Giuseppe Cimaglia
Sovrintendente Medico Generale INAIL
Maura Cossutta
Consigliera del Ministro della Salute
sulle tematiche di genere
Francesco Ferrante
Capogruppo Ulivo
Commissione Ambiente Senato
Raffaella Gallini
Vice Presidente Comitato Nazionale Parità e Pari
Opportunità nel Lavoro - Ministero del Lavoro
Aitanga Giraldi
Responsabile Pari Opportunità CGIL
Donatella Linguiti
Sottosegretaria per i Diritti e le Pari Opportunità
Gianni Piatti
Sottosegretario di Stato Ministero
dell’Ambiente
Giovanni Maria Pirone
Commissario Straordinario Istituto Italiano di
Medicina Sociale (IIMS)
Rosa Rinaldi
Sottosegretaria di Stato Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Rappresentante CISL

Modera:
Monica Setta
Conduttrice RAI - Domenica In... Politica
Dibattito
Ore 13.30

Conclusioni

Convegno promosso da:
FONDAZIONE ITALIANA ENDOMETRIOSI
Via Emilio Longoni, 81 - 00155 Roma
Tel. 06.22789572 - 06.2255267 - Fax 06.2255261
e-mail: aie@endometriosi.it

in collaborazione con

LEGAMBIENTE

La partecipazione è libera e gratuita.
Per ragioni organizzative si richiede conferma
inviando i propri dati al seguente indirizzo:
e-mail amorellie@hkgaia.com
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Segreteria Organizzativa
Hill & Knowlton Gaia
Tel. 06.4416401 - 06.441640320
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