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La Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM) è una organizzazione 

che rappresenta e coordina le attività di circa 200 Società scientifiche e professioni 

sanitarie. Tra i suoi obiettivi figura la promozione di attività di ricerca e formazione, la 

diffusione di conoscenze scientifiche, il supporto all’elaborazione di linee guida per la 

prevenzione, la diagnosi, la gestione e il trattamento delle malattie. Soprattutto, FISM 

costituisce il punto di incontro per uno scambio dei saperi multidisciplinari.   

 

Le Società federate per lo svolgimento della Terza Missione hanno la responsabilità di 

diffondere la conoscenza scientifica tra il pubblico generale e di favorire la 

collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni, al fine di migliorare la salute delle 

persone e prevenire le malattie. 

 

Questo documento raccoglie in maniera non esaustiva le tante iniziative che le Società 

federate hanno adottato per promuovere uno stile di vita sano, attraverso campagne di 

sensibilizzazione e informazione sulle abitudini alimentari, l'attività fisica e altri fattori 

che influenzano la salute e per prevenire le malattie attraverso la promozione di 

screening gratuiti. 

 

Dalle iniziative raccolte si evince come vi sia una intensa collaborazione tra Istituzioni 

pubbliche e organizzazioni non governative per promuovere la prevenzione della salute 

e migliorare l'accesso alle cure mediche.  

 

Fare sistema per valorizzare le energie positive, questa è la meta. 

 

         Il Presidente FISM 

                Prof. Loreto Gesualdo  
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Con il contributo scientifico di: 

 

AARBA Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis 

AAITO Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri 

ACOI Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 

AICE Associazione Italiana Centri Emofilia 

AIMO Associazione Italiana Medici Oculisti 

AICNA Accademia Italiana di Citologia Nasale 

AIPO Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri 

ANMA Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti 

ANMCO Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – Fondazione per il tuo cuore 

ASSIMEFAC Associazione Società Scientifica Interdisc. e di Medicina di Famiglia e Comunità 

CIS Centro Italiano di Sessuologia 

COI-AIOG Cenacolo Odontostomatologico Italiano – Ass. Italiana di Odontoiatria Generale 

FADOI Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti 

FESDI Federazione delle Società Scientifiche di Diabetologia 

FIAMO Federazione Italiana Associazioni Medici Omeopati 

FIME Federazione Italiana Medici Estetici 

FISMAD Federazione Italiana delle Società delle Malattie dell’Apparato Digerente 

FISP Federazione Italiana delle Società di Psicologia 

FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana 

GISCI Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma 

IRC Italian Resuscitation Council - Gruppo Italiano Rianimazione Cardiopolmonare 

LICE Lega Italiana contro l'Epilessia 

NRC National Rescue Council 

SIAAIC Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica 

SIAF Società Italiana di Audiologia e Foniatria 

SIAPAV Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare 

SICPRE Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 

SIDCO Società Italiana di Dermatologia Chirurgica Oncologica Correttiva ed Estetica 

SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia Medica, Chirurgica, Estetica e Malattie Sess. Trasmesse 

SIdP Società Italiana di Parodontologia e Implantologia 

SIE Società Italiana di Endocrinologia 

SIEDP Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

SIF Società Italiana di Farmacologia 

SIGOT Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio 

SIMIT Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali 

SIMSPe Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria Onlus 

SINPIA Società Italiana di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza  

SIOeCHCF Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale 
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SIOL Società Italiana di Oftalmologia Legale 

SIOMI Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata  

SIOOT Società Scientifica Italiana Ossigeno-Ozono Terapia 

SIOT Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 

SIP Società Italiana di Pneumologia / Italian Respiratory Society 

SIPNEI Società Italiana di Psico-Neuo-endocrino-Immunologia 

SIR Società Italiana di Reumatologia 

SIRM Società Italiana di Radiologia Medica 

SIRU Società Italiana di Riproduzione Umana 

SITOX Società Italiana di Tossicologia 

SNS Società Nazionale di Salvamento 

SOI Società Oftalmologica Italiana 

SOIPA Società Italiana di Parassitologia 

 















 

   

 

Presidente: A. Balestrazzi| Vicepresidente: R. Protti| Segretario: M. Marullo  
Tesoriere: R. Fasciani  
Consiglieri: P.Bettin, P. Bonci, R.M.Melchionda, A. Franchini, A. Piatti, F. Quaranta Leoni 
M. Rispoli, G.B. Sbordone, F.Vero 
Referente per il rapporto con le Istituzioni: L.Menabuoni 

L’ Associazione Italiana Medici Oculisti - A.I.M.O. è stata costituita a Roma in data 9 Aprile 2010 e riunisce oltre 

1700  Oculisti e Medici specializzandi in oculistica, si prefigge di promuoverne l’aggiornamento scientifico-

professionale con il fine di tutelare la salute visiva della popolazione. 

 L’ Associazione ha organizzato numerosi Congressi Nazionali e ha patrocinato diversi eventi congressuali 

organizzati in Italia. 

A.I.M.O. è iscritta nel Registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, fa parte 

dell’elenco delle Società Scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute, è affiliata FISM (Federazione Italiana 

Società Scientifiche Mediche), è partner di Senior Italia Federanziani-  e dell’ Italian Network for Safety in 

Healthcare INSH. 

Ha organizzato negli anni scorsi, in collaborazione con la ASL Roma 1 e con A.I.CHE. (Associazione Italiana 

Cheratoconici) campagne di screening per la diagnosi precoce del cheratocono. Ha partecipato al grande 

progetto umanitario sanitario promosso da Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus e Marina Militare 

durante il quale sono stati effettuati screening visivi ai bambini e ragazzi africani da 1 a 18 anni finalizzati alla 

diagnosi e al contrasto della cecità evitabile. La missione si è svolta a bordo della nave Etna del Gruppo navale 

Cavour e ha toccato vari paesi del continente africano.  

A.I.M.O. è inoltre membro di E.C.V (European Coalition for Vision), un’alleanza delle associazioni professionali, 

gruppi di pazienti, ONG europee, organizzazioni di persone, associazioni di categoria, unite per tutelare la salute 

degli occhi e della visione, prevenire il danno visivo evitabile e garantire una società equa e inclusiva per i pazienti 

affetti da cecità o ipovisione in Europa. 

In occasione della Giornata Mondiale per le malattie rare, AIMO, in collaborazione con A.I.CHE. (Associazione 

Italiana Cheratoconici) ha organizzato una Campagna attraverso i media (Facebook + Istagram), intitolata 

«Impara a riconoscere il Cheratocono», che si terrà dal 25 Febbraio al 25 Marzo, la campagna è  rivolta alle 

mamme con figli dai 9 ai 26 anni e si avvale di un video appositamente studiato per i ragazzi e per i loro genitori. 

Il Cheratocono è una malattia degenerativa della cornea caratterizzata da un progressivo assottigliamento dello 

stroma e da uno sfiancamento conico del profilo corneale che inducono l'insorgenza di un astigmatismo 

irregolare. 

I pazienti di età compresa tra i 10 e 30 anni, in cui si rendano necessari frequenti ritocchi della correzione degli 

occhiali, che non ottengano una visione soddisfacente, dovrebbero effettuare al più presto una visita oculistica 

approfondita. Riconoscere in tempo la patologia consente di effettuare trattamenti tempestivi e di bloccarne 

l'evoluzione 

















































































	

Prof. Fabrizio Bruschi, President of the Italian Society of Parsitology, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove 
Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa, via Savi 10, 56126 Pisa, Italy; tel.: 050 2218547; fax: 050 
2210624; e-mail: fabrizio.bruschi@unipi.it.	

La	 Società	 Italiana	 di	 Parassitologia	 (SoIPa)	 é	 un’organizzazione	 scientifica	 indipendente	 e	 senza	
scopo	di	 lucro	 fondata	nel	1959,	 in	continuità	statutaria	con	la	Società	per	gli	 studi	della	malaria	
fondata	 nel	 1898.	 La	 SoIPa	 è	 l’unica	 organizzazione	 di	 parassitologi	 (Medici-chirurghi,	 Medici	
veterinari,	Biologi,	Biotecnologi	ed	altre	categorie	professionali)	presente	in	Italia.	
La	Società	è	inclusa	nell’elenco	delle	Società	scientifiche	predisposto	dal	Ministero	della	Salute,	ai	
sensi	della	legge	no.	24	del	2017. 
La	Società	é	affiliata	a	 livello	nazionale	alla	Federazione	delle	Società	Italiane	Scienze	Veterinarie	
(S.I.S.V.E.T.)	 ed	 a	 livello	 internazionale	 all’European	 Federation	 of	 Parasitologists	 (EFP)	 e	 della	
World	Federation	of	Parasitologists	(WFP).	
La	 missione	 della	 SoIPa	 è	 quella	 di	 stimolare	 la	 collaborazione	 nel	 campo	 della	 disciplina,	
promuovere	e	coordinare	programmi	di	ricerca	sui	parassiti	e	le	parassitosi	di	importanza	medica	e	
veterinaria.	
La	 SoIPa	 inoltre	 patrocina	 e	 sostiene	 l’insegnamento	 della	 Parassitologia	 in	 Italia,	 sia	 a	 livello	
accademico	 (si	 è	 costituito	 da	 poco	 nell’ambito	 della	 Società	 il	 Collegio	 dei	 Docenti	 di	
Parassitologia	e	malattie	parassitarie)	che	non	accademico.	
Oltre	 ad	 organizzare	webinar	 divulgativi	 che	 hanno	 lo	 scopo	 di	 dare	 le	 corrette	 informazioni	 su	
problemi	parassitologici	che	riguardano	sia	l’uomo	che	gli	animali	(nella	Società	esiste	una	grossa	
componente	di	 parassitologi	 veterinari)	 la	 SoIPa	 come	attività	 di	 terza	missione	 svolge	un	 ruolo	
attivo	 nell'Italian	 network	 per	 le	 malattie	 tropicali	 neglette	 (IN-NTD)	 di	 cui	 si	 allega	 il	 2-page	
document.	
Il	network	è	coinvolto	in	attività	di	terza	missione	(webinar	divulgativi,	mostre	fotografiche,	campagne	
di	light	up	per	la	Giornata	mondiale	delle	NTDs).	
		

																																																																																																																									

Pisa,	4	Marzo	2023																																																																																															

																																																																																																																																				Prof.Fabrizio	Bruschi	

																																																																																																																																						Presidente	SoIPa	

 

 







 

AARBA – Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis, Corso Sempione 52, 20254 Milano 

Diffusione dei metodi efficaci ed evidence-based  
per l’autismo e la riduzione del rischio clinico e lavorativo. 

 
AARBA è la società scientifica Italiana di Behavior Analysis (Analisi del Comportamento), i cui membri, 

medici e psicologi, operano nei campi in cui agire sul comportamento del paziente costituisce un 

elemento di: 

1. PREVENZIONE, quando ottenere condotte adeguate dal paziente consente di prevenire o lenire altre 

patologie, come accade per esempio per i comportamenti anti-COVID, i comportamenti alimentari o di 

igiene orale domiciliare, la compliance alle terapie e l’adozione di stili di vita salutari connessi a diabete, 

riabilitazione cardiologica, ecc.),  

2. TERAPIA, nei campi in cui il comportamento patologico del paziente costituisce esso stesso l’obiettivo 

del trattamento, come accade nella Clinical Behavior Analysis (e.g. riduzione di comportamenti fobici, 

compulsivi, depressivi…) 

3. INTERVENTO di riabilitazione cognitiva, nei casi di sindromi o patologie non curabili in sé, ma suscettibili 

di robusti miglioramenti come nel caso della sindrome di Down, Autismo e più in generale nel vasto 

campo delle disabilità di apprendimento. 

In particolare, AARBA ha avviato due ambiziosi progetti per la diffusione su larga scala di alcuni suoi 

metodi e tecniche d’intervento evidence-based, che oggi sono ancora a disposizione di una platea 

troppo esigua di utenti, in due ambiti: autismo e riduzione del rischio clinico e lavorativo. 

Autismo. 

La situazione 

L’autismo è una gravissima sindrome dalla causa in gran parte ancora sconosciuta, che affligge 600.000 

persone in Italia. Ciò fa dell’autismo la forma di malattia più imponente per le ricadute sulla 

popolazione generale, dopo le patologie oncologiche e vascolari. Forse addirittura la prima, se si 

considera il costo sociale, dato che comporta effetti devastanti per almeno 3.000.000 di familiari 

(calcolando i familiari conviventi o comunque direttamente coinvolti nell’assistenza), per l’intero arco 

della vita, in assenza di interventi adeguati.  

L’autismo si manifesta in età precoce, intorno ai due anni di vita, e determina gravissimi deficit nella vita 

autonoma e di relazione. Un soggetto autistico, se non adeguatamente trattato, è una persona che 

richiede cure costanti e costose, essendo in molti casi non autosufficiente per l’intero arco della vita. 

Il problema è di dimensioni enormi ed è in crescita, dato che la percentuale di soggetti diagnosticata 

negli USA è attualmente di 1 caso ogni 40 abitanti (1 su 70 in Italia, ma in crescita esponenziale). È di 

tutta evidenza come il mantenimento di un disabile a vita, ogni 40 abitanti rappresenti un’emergenza 

sociale ed economica di enorme portata, potenzialmente dirompente. 

Il Progetto. 

1. Istituzione di un Programma di formazione italiano in Behavior Analysis, approvato dalla società 

scientifica internazionale (ABAI – Association for Behavior Analysis International). Tale programma, in 

compliance con i requisiti minimi internazionali per la disciplina, è alla base della formazione in Analisi 

del Comportamento in un gran numero di Università in tutto il mondo, che condividono i crediti 

formativi. Per la definizione degli standard formativi (universitari ed extra accademici) è stata istituita 

una Task Force Internazionale di 12 membri, cui ha partecipato anche il rappresentante italiano. Il 

Modello Formativo Internazionale che è stato definito dalla Task Force (Tiered Model of Education) fissa 
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i limiti minimi di accettabilità in: 311 ore sui principi scientifici + 100 ore di laboratorio + 2.000 ore di 

attività clinica o riabilitativa sotto supervisione, in forte analogia con quello delle specializzazioni 

mediche. 

2. Istituzione del Registro Italiano degli Analisti del Comportamento: si tratta di un Registro Nazionale, cui 

si accede esclusivamente con la Laurea in Behavior Analysis o dimostrando di avere superato un esame 

analogo a quello delle certificazioni internazionali per questo specifico ambito disciplinare e soprattutto 

dimostrando di avere seguito il programma formativo rigoroso post lauream sopra citato. I vantaggi 

offerti dal Registro sono:  

a) Per ASL, strutture sanitarie e utenti; la possibilità di individuare con garanzia di vaglio rigoroso gli 

operatori competenti, obbligati a seguire un codice etico specifico. Operatori in grado di erogare 

prestazioni in compliance con gli standard internazionali della disciplina. 

b) Per medici e psicologi italiani: l’appartenenza al Registro italiano è considerata dall’ente di certificazione 

internazionale IBAO® (International Behavior Analysis Organization ®) condizione sufficiente per far 

ottenere a tutti i membri italiani l’accesso all’ente internazionale, senza ulteriori vagli o esami. 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e riduzione del rischio clinico nelle strutture sanitarie. 

La situazione. 

La Behavior Analysis costituisce il metodo di elezione per conseguire forti e stabili riduzioni dei 

comportamenti a rischio in ambito di salute e sicurezza sul lavoro (ogni anno in Italia si verificano 

700.000 infortuni) attraverso l’adozione di  e una sotto disciplina denominata Processi di elezione sia 

per la riduzione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro, sia in strutture ospedaliere (ogni anno circa 

49.000 morti). 

Diversi studi realizzati all’estero e anche in Italia hanno evidenziato come la realizzazione di processi di 

BBS determini una riduzione degli eventi avversi di circa 3 volte in ambito di H&S (riduzione di 10 volte 

in ambito ospedaliero, nello studio durato 7 anni, commissionato dal Ministero della Salute a INAIL e 

svolto da AARBA in una grande struttura del nord-est).  

Il progetto. 

Nel 2023 AARBA ha avviato un progetto per la diffusione dei metodi scientifici ed evidence-based in 

ambito industriale e sanitario attraverso l’applicazione su larga scala di processi di Behavior Based 

Safety (BBS). 

La società scientifica ha definito gli standard raccomandati per la realizzazione del processo di BBS, i 

requisiti minimi di competenza per gli operatori ai diversi livelli di supervisione del processo, attuazione 

e misurazione dei comportamenti. Allo scopo di espandere con maggiore incisività che in passato i 

protocolli di BBS, è stata avviata la stipula di accordi-quadro, per la formazione degli esperti qualificati ai 

diversi livelli, con grandi Unioni Industriali del Nord e del Centro Italia. 

L’obiettivo ultimo, teorico, del progetto diffusionale è di rendere disponibile a tutti i lavoratori italiani 

nelle imprese produttive e nelle strutture sanitarie un metodo in grado di portare a riduzioni di eventi 

avversi nell’ordine delle centinaia di migliaia, con ROI positivo stimato nell’ordine di $ 500.000 ogni 

200.000 ore di lavoro. 

Redatto da AARBA per l’evento FISM, Roma, del 7 marzo 2023. 
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“Programma nazionale di Terza Missione - FISM 
attività di prevenzione e sensibilizzazione Società scientifiche italiane” 

 
 
 
Il CIS – Centro Italiano di Sessuologia – è un’associazione volta allo studio della sessualità umana 

fondata nel 1959.  

Il CIS promuove la ricerca, la formazione professionale e la divulgazione scientifica in un’ottica 

interdisciplinare per una antropologia della sessualità. Fin dalla sua fondazione il CIS si impegna alla 

formazione dei professionisti al rispetto di una legittima pluralità di interpretazioni della sessualità 

e ad una essenziale libertà del pensiero scientifico. 

Dalla sua costituzione il CIS si è impegnato in un intensa attività di sensibilizzazione sulle tematiche 

della salute e del benessere sessuale estesa a tutto il panorama nazionale.  

In particolare il CIS si è impegnato a:  

• Pubblicare dal 1960 la Rivista di Sessuologia, nata come costola di formazione e 

divulgazione scientifica che aggiorna tutti i professionisti sessuologi e non in merito alla 

tematiche della salute e del benessere sessuale. 

• Formare attraverso Corsi, Master e Seminari gli allievi del territorio nazionale dagli anni 

’80 a tutt’oggi.  

• Proporre esperienze di Supervisione di gruppo annuali dedicate a corsisti ed ex corsisti che 

intendono mantenere un adeguato aggiornamento sui temi legati alla salute e benessere 

sessuale. 

• Costituire un Albo professionale a cui gli allievi possono accreditarsi e che diventa 

riferimento per Enti ed istituzioni che intendono avvalersi della competenza dei 

professionisti. 

• Costituire un sistema di Referenti Regionali del CIS che fungano da riferimento per altri 

colleghi interessati ad approfondire, esplorare e riflettere sui temi della sessuologia in ambito 

clinico, pedagogico, forense.  

• Collaborare con le Istituzioni locali (Ordine dei Medici, Ordine degli Psicologi, Ordine degli 

Avvocati, ect.) proponendo annualmente attività di formazione ma soprattutto di divulgazione 

in ambito sessuologico: ne è un esempio l’attività nata in occasione della Giornata (poi 

Settimana) della Psicologia promossa sul territorio nazionale che vede dalla sua prima 

edizione la partecipazione del CIS alle attività nelle varie regioni. L’Ordine degli Psicologi di 

Trento ha organizzato per due anni di seguito giornate di aggiornamento per i loro iscritti con 

il coinvolgimento del Centro Italiano di Sessuologia e l’Ordine degli Psicologi di Bologna sta 
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organizzando webinar per i suoi iscritti in collaborazione con il CIS sulle tematiche della 

Sessuologia. 

• Collaborare con  Associazioni del terzo settore e  Associazioni di pazienti con cui il CIS ha 

una collaborazione stretta e sinergica. Sono spesso le associazioni che palesano esigenze di 

formazione specialistica rivolta a precise aree di interesse o fasce molto definite della 

popolazione; inoltre sinergicamente si possono attivare percorsi di promozione della salute 

sessuale, di educazione alle emozioni e all’effettività nei bambini / adoloscenti, sviluppando 

l’empoweremet de cittadini per attivare patti per la salute. Con le associazioni del terzo settore 

il CIS mantiene una fitta attività di collaborazione formando educatori, operatori, OSS, 

infermieri, volontari, genitori, e i professionisti della salute offrendo sostegno e orientamento 

con persone affette da varia forme di disagio psichico e fisico che richiedono una attenzione 

all’espressione della propria libertà in abito sessuale. Ne è un esempio il lavoro fatto con la 

Cooperativa Lybra nell’ambito del progetto “Disagio mentale e Farmaci, quali effetti sulla 

sessualità?”, “Il programma di webinar rivolti a genitori bambini klinefelter, “la ricerca-

inetrvento su pazienti prostatectomizzati”, “la sensibilizzazione rivolta alle donne 

mastectomizzate”, “la formazione nei Centri per Disabili fisici e mentali”, “la collaborazione 

nei percorsi di PMA”, “i percorsi di formazione e sensibilizzazione nel contrasto della 

violenza di genere e dell’omofobia”; per citarne alcuni.  

• Essere partner di progetti a carattere Regionale e nazionale. Il CIS ha voluto da sempre 

essere al servizio delle minoranze: nasce da qui l’esigenza di portare la propria competenza 

nella formazione al personale di case di accoglienza dedicate a persone che hanno subito 

sfruttamento o traumi inerenti le sessualità, a chi è stato emarginato, perseguitato o 

discriminato a causa della propria identità di genere o del proprio orientamento sessuale. In 

questo ambito di lavoro il CIS ha condotto formazioni a personale specializzato collaborando 

alla formazione e la supervisione di equipe di lavoro dedicate. Ne è un esempio il lavoro 

nell’ambito del progetto Villa Carrà promosso dall’UNAR dedicato a persone migranti 

sfruttate, margionalizzate o discriminate per questioni inerenti l’orientamento sessuale o 

l’identità di genere. A tal proposito il CIS è iscritto all’UNAR per contrastare la 

discrimnazione di genere. 

• Attivare presso i Servizi Consultoriali dei Centri di Andrologia e Ginecologia 

dell’Ospedale San Orsola di Bologna sportelli di sostegno e conssulenza sessuologica in 

integrazione con gli specialisti del settore.  

• Partecipare a formazioni specialistiche al personale dei Servizi consultoriali e Servizi di 

Salute Mentale inerenti tematiche specialistiche e di attualità in un panorama sociale sempre 

in cambiamento, ne sono un esempio i seminari di Formazione Sessuologica di base tenuto 

per ASUGI a Trieste, il seminario su Varianze e Identità di genere tenuto presso l’ASL di 

Rimini, il Seminario tenuto al Consultori dell’Ausl di Modena e dalle ASL di Cagliari. 

• Proporre formazioni nelle scuole di ogni ordine e grado affiancando i seminari storici di 

Eduacazione sessuale a formazioni richieste dai docenti per affrontare temi significativi 

emergenti. Gli incontri e le proposte sono dedicate a studenti, docenti, famiglie ma anche ad 

associazioni che si occupano di interventi di educazione sociale e civica a scuole o istituti.  



 

 

CIS - Via Oreste Regnoli, 74 - 40138 – Bologna Tel: 338.6615228 – email: cis@cisonline.net 

Vicepresidente 

Antonio La Torre 

Segretario Generale 

Gabriella Rifelli 

Tesoriere 

Giada Mondini 

Consiglieri 

Margherita Graglia 
Elena Vittoria Longhi 

Alba Mirabile 
Federico Sandri 
Gennaro Scione 

 

Presidente 

Maria Cristina Florini 

Membro di: 

• World Association for Sexual Health European Federation of Sexology • Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica • Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane 

 

 

 

 

• Formare in ambito universitario. I didatti del CIS propongo integrazioni o momenti di 

formazione all’interno di percorsi di studio nelle facoltà di Medicina e Chirurgia, Psicologia, 

Scienze infermieristiche, Scienze ostetriche con seminari tematici dedicati.  

• Formare gli allievi delle Scuole di specializzazione riconosciute dal MIUR sia di ambito 

medico che psicologico, ne sono un esempio i Seminari tenuti presso il Centro Padovano di 

Terapia della Famiglia (Padova), la Scuola di Specializzazione in Urologia (Trieste), la 

Formazione tenuta agli specilizzandi urologi dell’Università di Modena, la Scuola di 

specializzazione in Psicoterapia con la Procedura Immaginativa SISPI di Milano e la Scuola 

di specializzazione in Psicoterapia BIosistemica di Bologna 

• Usare le piattaforme per una la divulgazione scientifica anche attraverso l’uso di canali 

rivolti sia ad un pubblico di non esperti. Ne sono un esempio i webinar pubblicati sul canale 

YouTube del CIS organizzati su varie tematiche reiguardanti la salute sessuale, la coppia, 

l’educazione all’affettività e i Sex talk su Spotify,  

• Permettere la Ricerca su temi di attualità promosse dal gruppo “CIS Millennials”. Questo 

gruppo non si occupa solo di stimolare alla riflessione sui nuovi linguaggi ma vuole anche 

dedicare spazio a temi salienti maggiormente sentiti dalle popolazioni più giovani. I “CIS 

Millennials” anche in una ottica di ricerca e approfondimento hanno indagato temi quali il 

binarismo di genere, la contraccezione, la pornografia proponendo una serie di “Sex Talk” a 

carattere divulgativo aperti alla popolazione e in onda sui canali telematici più in uso.  

• Organizzare convegni, tavole rotonde, momenti di incontro e formazione sul territorio 

nazionale partecipando attivamente per la costruzione di una cultura sempre più consapevole 

della sessualità e della salute che possa favorirre l’integrazione fra professionisti e fra 

associazioni per il benessere e al cura della persona nel suo insieme somatico, psichico 

relazionale, sessuale e socioambientale.  

 

 

 

 



 

per un mondo più sostenibile, pulito e “respirabile”. 

Attività di sensibilizzazione verso l’ambiente e la salute e nello specifico in ambito 

respiratorio. 

In partnership con 

          

«sostiene La Festa dell’Albero» 

progetto di piantumazione e messa in dimora di 200 alberi 

AIPO nel perseguimento di finalità̀ di interesse generale nell’ambito dell’attività̀ di promozione 

dei Temi inerenti le Malattie dell’Apparato Respiratorio, si prefigge lo scopo di attuare attraverso 

semplici gesti e da azioni concrete per rendere il mondo più sostenibile, pulito e “respirabile”. 

Le nuove generazioni sono particolarmente attente ai temi di ecologia e ambiente ed è soprattutto 

a loro che intendiamo rivolgerci, per dare un futuro che parta dal presente. 

 

Presidente AIPO-ITS  

Dr. Mauro carone 
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Progetto Medicina di genere: Odontoiatria di Genere, Odontoiatria in 

Rosa 

COI AIOG  Cenacolo Odontostomatologico Italiano , società scientifica accreditata 

con il Ministero della Salute, ha da  sempre  parlato il linguaggio della Prevenzione 

concretizzandolo in varie iniziative in tutta Italia  rivolte alla popolazione. La scelta  è oggi  parlare 

all’ interno della Medicina di Genere, di Odontoiatria di Genere e di farlo in maniera fattiva 

perché,  se ormai la Medicina di Genere è a pieno diritto una branca della Medicina , di 

Odontoiatria di genere, delle pecularietà  delle patologie orali corredate anche a malattie sistemiche 

e alle diverse epoche del sistema endocrino  delle donne, non si è mai parlato. Nasce così il Progetto 

Odontoiatria di genere , Odontoiatria in Rosa  . È un’iniziativa che si inquadra pienamente 

all’interno dei piani per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere, in essere sia a 

livello regionale che nazionale, che promuovono l’appropriatezza e la personalizzazione 

dell’assistenza sanitaria. E’  scientificamente  accertata la stretta correlazione tra diverse patologie 

del cavo orale e la fluttuazione del complesso metabolismo endocrino femminile, peculiarità e 

unicità  del sesso femminile. Nell’ Odontoiatria di Genere l’ approccio  alle cure odontoiatriche alle 

utenti/pazienti in ogni fascia di età (dalla pubertà alla post-menopausa) diventa personalizzato , per 

il miglioramento della salute parodontale e di tutte le patologie orali correlate alle diverse fasi del 

metabolismo endocrino dell’universo femminile. 

E’ inoltre  urgente e indifferibile  la necessità di focalizzare l’intervento odontoiatrico in modo 

organico, congiuntamente con altre specialità, favorendo  la gestione della malattia nella sua 

interezza, evitando un non congruo frazionamento. In Odontoiatria di genere bisogna tener presenti 

non solo le differenze ormonali, ma anche gli eventi fisiologici specifici della donna e la presenza di 

una diversa sensibilità farmacologica.  

Nel progetto, in linea con la letteratura scientifica internazionale, vengono pertanto individuati 

nuovi percorsi assistenziali per migliorare il quadro clinico e la qualità di vita, in modo da prevenire 

ulteriori disabilità nella donna. 

A questo si aggiunge un intenso lavoro di ricerca clinica portato avanti in sinergia con la Società 

Scientifica SIOCMF e con il CLOPD Università di Messina. 

Ci proponiamo attraverso nuovi modelli di comunicazione, di favorire l’ informazione e la 

formazione del personale sanitario e della popolazione, per sensibilizzare alla necessità di   corretti 

stili  di vita per il mantenimento di una buona salute orale . Acquisire competenze in tema di 

conoscenza della fisiologia e fisiopatologia delle differenze, può solo avere come effetto un 

miglioramento sostanziale delle capacità di prevenzione e cura. Sono in essere iniziative di 

screening e prevenzione,   per prevenire l’insorgenza di ulteriori patologie croniche a carico 

dell’apparato stomatognatico e le conseguenti aggiuntive complicanze nella contingenza delle  

patologie di carattere sistemico, che vedono una maggiore incidenza nel sesso femminile e in 

particolari periodi della vita. 
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Il progetto Odontoiatria di genere , Odontoiatria Rosa è già realtà  a Catania ,grazie a un accordo  

tra COI AIOG e l’ AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO DI CATANIA.      

L’ accordo siglato lo scorso Luglio tra il Presidente Nazionale Dott.ssa  Maria Grazia Cannarozzo e 

il Direttore Generale dell’ Azienda Dott. Salvatore Giuffrida , vede  per la prima volta in assoluto 

un servizio di odontoiatria pubblica , con un Ambulatorio dedicato ad occuparsi in maniera 

specifica della salute orale delle donne  in sinergia con una Società scientifica  in una prospettiva di 

multidisciplinareità con le diverse unità operative . Secondo quanto riportato nel PNC è  infatti 

auspicabile promuovere forme di collaborazione professionale intra ed extra ospedaliere, finalizzate 

al miglioramento dell’assistenza, nell’ obiettivo della tutela della salute generale.  

 

       
                   
 
 
                                                                                 Il Presidente Nazionale COI-AIOG 
                                                                                 Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo 

                                                                               



 
 
 
 
Roma 28.02.2023 
 
 
Oggetto: comunicazione attività di prevenzione e comunicazione FADOI 
 
 
Si comunica come richiesto che la Società Scientifica FADOI ha partecipato e promosso le seguenti 
attività: 
 

§ ha svolto attività nell'ambito della prevenzione delle malattie cardiovascolari collaborando 
con la Consulta Cardiovascolare e l'Alleanza italiana per le malattie cerebrovascolari alla 
stesura di documenti di consenso 

§ si è impegnata nella stesura di documenti per la gestione del paziente complesso con multi 
morbidità 

§ si è impegnata nella identificazione di criteri di valutazione dei pazienti per prevenire 
eventuali re-ricoveri 

§ ha prodotto documenti, linee guide e consensus per la corretta gestione dei pazienti 
internistici nell'ambito delle malattie infettive, del metabolismo e nella riacutizzazione di 
malattie croniche   
 

In questi ambiti la nostra società scientifica si è ampiamente impegnata  con numerose 
pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate ,  con attività formative e  informative  in presenza  e 
per via telematica   e ha realizzato un'ampia attività di comunicazione istituzionale sui mezzi di 
comunicazione di massa, sui social media e attraverso il sito www.fadoi.org .  
 
 
Cordialità 
 
 
Prof. Francesco Dentali 
Prof. Dario Manfellotto 



Bellezza in sicurezza: le “regole” da seguire 
(campagna social, primavera - autunno 2022) 

 

 

 

 

Sì al massimo della preparazione, sì all'informazione più completa, no all'improvvisazione e no al 

low cost. 

La Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica SICPRE ha ideato 

una campagna di informazione sui social (primavera - autunno 2022) tesa ad aumentare la 

consapevolezza dei pazienti. Perché la sicurezza non è frutto del caso, ma di scelte corrette. 

 

La prima raccomandazione? Scegliere uno Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed 

Estetica, cioè chi dopo la laurea in Medicina e Chirurgia ha studiato per altri 5 anni frequentando la 

Scuola di Specializzazione: niente a che vedere con la preparazione che dà un master di qualche 

settimana. 

Preparazione vuol dire qualità dei risultati, certo, ma prima di tutto vuol dire sicurezza. Nessun 

paziente si farebbe operare al menisco da un medico che non è specializzato in ortopedia, nessuno si 

farebbe toccare la retina da un'estetista. Lo stesso principio di competenza e buonsenso deve portare 

alla scelta del chirurgo plastico Specialista, che per definizione e per formazione è ricostruttivo ed 

estetico. 

 

Rivolgersi a uno Sepcialista in Chirurgia Plastica vuol dire affidarsi al professionista più qualificato, 

in grado di dare tutte le indicazioni e di rispondere a ogni dubbio, perché nessun atto della vita è 

esente da rischi e la chirurgia plastica non fa eccezione. Il professionista serio illustra pro e contro, 

evoluzioni nel tempo, eventuali necessità di reintervento, possibili evenienze negative. Tutto questo 

non perché la chirurgia plastica sia pericolosa, ma perché solo il paziente informato in modo 

esauriente e onesto è in grado di valutare e decidere. 

 

Last but not least, il prezzo. La sicurezza viene da ambienti appropriati, materiali e dispositivi 

certificati, professionisti preparati. Quando trattamenti e interventi vengono offerti a prezzi 

“stracciati”, qualcuno di questi elementi manca. Assolutamente no al low cost, quindi: vuol dire 

rinunciare alla sicurezza e mettere a repentaglio la propria salute.  



 

 
 

 

 

 

 



 
       L’Accademia Italiana di Citologia Nasale, costituita  costituita a Bari il 22-gennaio 2009, oltre a 

rappresentare la citologia nasale intesa come importante metodica diagnostica di secondo livello nella 

patologia nasale infiammatoria, immunoallergica, vasomotoria, ha il compito di divulgarla non solo 

con la ricerca in campo citologico, ma anche con eventi (Master) di perfezionamento scientifico e di 

alta formazione per medici specializzandi e medici specialisti in branche della medicina come 

l’otorinolaringoiatria, allergologia, immunologia, pediatria, medici di medicina generale. 

       Già da tempo la classificazione generale delle rinopatie, (curata dal prof. Matteo Gelardi 

pubblicata  nelle Linee Guida ARIA “Allergic Rhinitis and his Impact on Asma “-Aggiornamento 

Italia-), include oltre le forme allergiche, anche le cosiddette forme “cellulari”, comprendendo 

NARES, la NARMA, NARESMA e la NARNE.  

      Tramite la citologia nasale dunque si può fare diagnosi più accurata! Il naso diventa iperreattivo 

(Iperreattività della via respiratoria più volte descritta nella letteratura scientifica), "ribelle", perché 

ospita al suo interno cellule del sangue (eosinofili e/o mastcellule e altro del microcosmo cellulare 

del naso conseguente al quadro di flogosi), normalmente non riscontrabili nella mucosa nasale.  

     Il paziente soffre di ostruzione nasale, prurito simile a quello della rinite allergica, tanti starnuti, a 

volte accompagnata da rinorrea; pur tuttavia ogni paziente ha una sua sintomatologia secondo  il 

fenotipo che può essere stabilito. In genere è presente quasi sempre una certa familiarità in questi 

pazienti e, secondo gli  studi ad oggi pubblicati nelle più importati riviste scientifiche, la poliposi,  

l'asma, appartengono a queste forme cellulari e non alla rinite allergica. Per la diagnosi basta un 

prelievo indolore sulla superficie della mucosa nasale che accerterà al microscopio ottico la presenza 

delle cellule infiammatorie, che poi verranno valutate da rinocitologo, secondo schemi di 

quantizzazione standardizzati. 

     Serve oltretutto a spiegare al paziente (in un contesto di counseling) che questi quadri di riniti 

assumono carattere di cronicità, evolvendo in alcuni casi verso l' asma, la poliposi nasale, espressioni 

di peggioramento della malattia, e ad altre complicanze dell’apparato respiratorio per cui le terapie e 

i controlli periodici non devono essere trascurati nel tempo, in tal modo lo stesso paziente imparerà a 

regolarsi a seconda “dove porterà il suo naso”.  

      Tale diagnostica, stabilendo anche il grado dell’infiammazione (grading clinico-citologico, messo 

a punto dal Prof. M. Gelardi), servirà ad ottenere una “diagnosi di precisone”, di cui già da tempo si 

parla in medicina, evitando inutili spese per ripetute visite specialistiche e indagini sia da parte del 

paziente che a carico del S.S.N.. 
       Queste entità cliniche colpiscono tutte le età (da dati recenti circa il  15% della popolazione), 

prevedono, come descritto prima, controlli periodici e terapie mediche personalizzate: corticosteroidi 

con bassa biodisponibilità come spray nasali (non ancora inseriti purtroppo come rimborsabili dal 

S.S.N.)  e antistaminici, al fine di migliorare le condizioni di vita, arrestare il percorso della malattia 

con risvolti di notevoli risparmi per il S.S.N..   
      Non rappresentano quadri di malattia grave, ma alterano la qualità di vita del paziente: l'alunno a 

scuola, il professionista a lavoro. Dunque un importante impatto sulla vita sociale!  

Per questo motivo l’AICNA promuoverà nel mese di Novembre 2023 la giornata nazionale del " 

NASO RIBELLE" per la diagnosi delle riniti vasomotorie con test gratuiti di citologia nasale presso 

centri specialistici distribuiti in tutto il territorio nazionale.  

 

                                                                                                Il Presidente A.I.C.NA. 
                                                     Dott. Pietro Pecoraro  



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
          
Una sintesi delle attività di campagne e/o azioni di prevenzione e/o comunicazione, promosse da SIGOT nel 
periodo  2020 - 2023:  

 
 
1) “SOCIAL COMMUNICATION” e “SIGOT YOUNG”  

Divulgazione e disseminazione al pubblico generale di contenuti scientifici e programmi informativi sul tema 

dell’ invecchiamento attivo e in salute attraverso i canali dedicati SIGOT “YouTube”, “Twitter”, “Instagram”, 

“Facebook”. La sezione “SIGOT YOUNG” rivolta in particolare a professionisti sanitari “under-40” e al 

pubblico generale ha svolto nel triennio 2020-2023 numerose iniziative di disseminazione notizie, interviste, 

video-pillole, e selezione di articoli scientifici con l’obiettivo di divulgazione scientifica riguardanti tematiche 

di promozione di salute in età anziana.  

2) Forum “Anziano e COVID-19" 2020-2023 

Portale attivato all’inizio della pandemia COVID-19 (marzo 2020) come iniziativa di raccolta e divulgazione di 

informazioni scientifici, linee di comportamento e stili di vita appropriati e buone pratiche cliniche di 

interesse per la comunità scientifica e la popolazione generale, con focus sulle persone anziane, i loro 

familiari e i caregivers coinvolti dalla pandemia COVID-19.  

3) Ipoacusia, deficit cognitivo e isolamento sociale nell’anziano 

Indagine conoscitiva (survey presso i professionisti sanitari pubblicata sulla rivista SIGOT Geriatric Care 

2021) e successiva campagna di sensibilizzazione ai professionisti sanitari e alla popolazione sugli effetti 

negativi del deficit sensoriale uditivo nell’anziano  

4) Tecnologie al servizio dell’anziano  

Indagine conoscitiva (survey presso i professionisti sanitari pubblicata sulla rivista SIGOT Geriatric Care 

2022) e successiva campagna di divulgazione presso la popolazione generale della tematica oggetto utilità e 

limiti dell’impiego delle tecnologie (inclusa la telemedicina) in ambito geriatrico  

5) Campagne vaccinali per la persona anziana 

Numerose iniziative comprendenti tra le altre: a) Indagine presso i professionisti sanitari (survey pubblicata 

sulla rivista SIGOT Geriatric Care 2022);  b) serie di incontri scientifici a livello locale e nazionale anche in 

collaborazione con altri Enti e Società Scientifiche come il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche-Sezione 

Invecchiamento) nel 2021, SIMIT (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali) nel 2021 ed Happy Ageing 

nel 2022; c) comunicati stampa SIGOT e interviste su media e TV sull’argomento  

 

6) SIVAX-RSA: Monitoraggio della vaccinazione anti-COVID-19 nelle RSA italiane 

Progetto di studio e campagna di promozione della vaccinazione anti-COVID-19 nelle RSA promossi e 

condotti da SIGOT e Istituto Superiore di Sanità (ISS) (2021-in corso); 

7) “Promozione della Salute degli Anziani nelle Strutture Residenziali” 

SOCIETÀ ITALIANA DI GERIATRIA   

OSPEDALE E TERRITORIO (S.I.G.O.T.) 
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Corso di Alta Formazione (FAD) promosso e condotto da SIGOT e CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

rivolto a operatori sanitari e caregivers formali ed informali (badanti/familiari) presso le RSA sul tema di 

promozione di attività fisica, prevenzione e trattamento della malnutrizione e prevenzione vaccinale delle 

malattie infettive secondo il PNPV (Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale). 

8) “OLD LIVES MATTER”  

Campagna internazionale contro la discriminazione nei confronti degli anziani (AGEISMO) con 

comunicazione alla popolazione generale e numerosi comunicati stampa, promossa dalla Società 

Scientifica Francese di Geriatria e Gerontologia  (SFGG), in collaborazione con oltre 50 società di 

geriatria europee, americane e asiatiche (tra cui SIGOT) 

9) “L’Arte di Invecchiare” – Festival della Scienza di Genova 2021-2022 

Divulgazione di tematiche relative all’anziano ed all’invecchiamento rivolto ai ragazzi delle Scuole Medie 

Superiori su tutto il territorio nazionale nell’ambito dell’annuale Festival della Scienza di Genova con 

Seminari, Laboratori sui temi: Anno 2021 (19^ Edizione) “La mappa delle Fragilità al tempo del COVID” e 

organizzazione e svolgimento del “Frailty Talent”; Anno 2022 (20^ Edizione) “L’arte di invecchiare: anziani in 

bilico tra fragilità e resilienza”     

10) Linea Guida Nazionale sulla “Valutazione Multidimensionale della Persona Anziana” (2022-2023) 

Iniziativa promossa da SIGOT e SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e Cure Primarie) con il supporto 

metodologico dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il coinvolgimento di 25 Società Scientifiche e 

Professionali Italiane. Divulgazione e disseminazione presso gli stake holder: professionisti sanitari, 

popolazione generale, istituzioni. 

 
 
Prof. Alberto Pilotto 
Presidente SIGOT  

 
 



 

 

L’impegno di SIMIT: 

 

• La nuova fase della pandemia: variante Omicron, endemia del SARS-CoV-2, nuove ondate di contagi, richiami 

vaccinali e farmaci antivirali 

• La collaborazione con SIMG, SItI e altre realtà scientifiche perle vaccinazioni contro l’influenza e contro le infezioni 

che colpiscono l’adulto fragile. 

• HIV come problema di salute pubblica: U=U e lotta allo stigma, diagnosi precoci e maggiore informazione, la 

gestione del paziente con HIV come paziente cronico 

• Epatiti: prevenzione per l’Epatite B, screening e linkage-to-care per l’Epatite C, nuovi trattamenti per l’Epatite Delta 

• Contrasto all’antibiotico-resistenza e alle infezioni correlate all’assistenza, emergenze crescenti e minaccia alla salute 

globale per l’immediato futuro 

• Patologie emergenti o riemergenti: West Nile, Monkeypox, Poliomelite, Usutu, Zika, ecc.  
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F.I.S.P.                    Federazione Italiana Società di Psicologia aderente alla F.I.S.M.

Dati del Ministero della Salute
Gli Psicologi del Servizio Sanitario nel 2010 erano 5.516

Ad inizio della pandemia sono scesi a 4.813. Si sono perse 703 unità.

Gli Psicologi sono prevalentemente impegnati nei servizi di Salute Mentale, negli Ospedali, 
nei Consultori e nei Sert.

Nel 2020, a fronte dell'aumento dei disagi di salute mentale, è stato attivato “il bonus psicologia” 
per una psicoterapia privata di poche sedute (circa 10). 

Il servizio è erogato tutt'ora ma è insufficiente a rispondere alla domanda di psicoterapia.

Nel Sistema Sanitario Nazionale il 90 % di cittadini che accedono ai servizi
di salute mentale non hanno la possibilità di ricevere di psicoterapia

F.I.S.P.                    Federazione Italiana Società di Psicologia aderente alla F.I.S.M.

Lo Psicologo nella Casa di Comunità è previsto
dal DM 77 DECRETO 23 maggio 2022. 

Negli standard della Casa di Comunità si individua lo Psicologo
quale Referente delle valutazioni e risposte

ai bisogni psicologici del paziente e della sua rete di supporto.
Le Regioni non hanno ancora dato attuazione
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Codice Descrizione Branca 1 Branca 2

94.01.01
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI 
INTELLIGENZA

Psichiatria/Psicologia- Psicoterapia Medicina fisica e riabilitazione

94.01.02
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI 
DETERIORAMENTO O SVILUPPO INTELLETTIVO, M.D.B., 
MODA, WAIS, STANFORD BINET, Test di sviluppo psicomotorio

Neurologia Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia

94.02.01
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST 
DELLA MEMORIA. Memoria implicita, esplicita, a breve e lungo 
termine, test di attenzione, test di abilità di lettura

Neurologia Psichiatria/Psicologa-Psicoterapia

94.02.02
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST 
DELLA SCALA DI MEMORIA DI WECHSLER [WMS]

Neurologia Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia

94.08.01
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE 
FUNZIONI ESECUTIVE

Neurologia Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia

94.08.02
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE 
ABILITA' VISUO SPAZIALI

Neurologia Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia

94.08.03
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST 
PROIETTIVI E DELLA PERSONALITA'

Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia

94.08.04
ESAME DELL' AFASIA Con batteria standardizzata (Boston A.B., 
Aachen A.B., ENPA)

Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia Medicina fisica e riabilitazione

94.08.05
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI 
VALUTAZIONE DELLA DISABILITA' SOCIALE

Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia

94.08.06
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI 
VALUTAZIONE DEL CARICO FAMILIARE E DELLE 
STRATEGIE DI COPING

Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia

94.09.00 COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia

94.03.00 PSICOTERAPIA INDIVIDUALE (per seduta) Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia

94.42.00 PSICOTERAPIA FAMILIARE Per seduta Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia

94.42.01 PSICOTERAPIA DI COPPIA Per seduta Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia

94.44.00
PSICOTERAPIA DI GRUPPO. Per seduta e per partecipante (Max 
10 partecipanti)

Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia

LEA Psicologia e Psicoterapia

F.I.S.P.       Federazione Italiana Società di Psicologia aderente alla F.I.S.M.

Le Società Scientifiche di Psicologia hanno dato l'apporto all’iniziativa
del Ministero della Salute e della Protezione Civile 

durante la Pandemia con oltre 2mila professionisti specializzati
che hanno rispondendo al telefono e on line alle richieste di aiuto.

Nell'ultimo anno le Società Scientifiche della FISP (Federazione Italiana
Società di Psicologia) stanno aiutando, secondo le specifiche competenze, 

coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle atrocità del conflitto
(https://www.psy.it/psicologi-per-emergenza-guerra )
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F.I.S.P.                    Federazione Italiana Società di Psicologia aderente alla F.I.S.M.

Durante la pandemia è stata pubblicata una website www.psycho-covid19.it dall'Azienda Sanitaria di 
Ragusa che è un questionario autosomministrato sull'impatto psicologico della pandemia. E' stato
raccolto un campione di 4.500 persone. Di questi il gruppo adolescenti dai 14 ai 18 anni ha dato
risposte particolarmente significative. In particolare è stato pubblicato dal Journal of Integrative 

Neuroscence “Adolescence and COVID-19: 

Traumatic Stress and Social Distancing in the Italian Epicenter of Pandemic”. L’analisi dei protocolli
degli adolescenti ha rivelato malessere nel 35% degli studenti (12% Alto, 7% Moderato, 16% Lieve). 
Dall’analisi delle componenti principali è emersa la presenza di  “ disagio” caratterizzata da sintomi
ansiosi, depressivi e somatici (sovrapponibili a quelli per la sindrome da stress post-traumatico), con 

un impatto maggiore sulle femmine. 

F.I.S.P.                    Federazione Italiana Società di Psicologia aderente alla F.I.S.M.

La psicologia è disciplina fortemente implicata nei processi

di promozione della salute e dei sistemi di assistenza.

La dimensione psicologica permea trasversalmente l’intera attività

sanitaria con   una forte valenza di tipo sociale, oggi richiamata nel PNRR.

E' evidente la necessità di potenziarne la presenza nei servizi “storici”: 

quelli della la salute mentale, dei consultori e dei Sert ma anche

di assicurare le attività nelle Case della comunità, nei servizi domiciliari, 

nei centri di prossimità, nelle strutture intermedie e negli ospedali.



 

 

 
ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL (IRC) 

 
Italian Resuscitation Council (IRC) è la società scientifica senza scopo di lucro, accreditata al Ministero della Salute, 
che riunisce medici, infermieri e operatori esperti in rianimazione cardiopolmonare. 
Si occupa di ricerca e divulgazione scientifica, formazione e campagne di informazione, prevenzione e sensibilizzazione. 
 

IRC è parte di European Resuscitation Council (ERC), la rete di organizzazioni ed esperti europei di rianimazione 
cardiopolmonare, e partecipa alla redazione delle linee europee sulla rianimazione cardiopolmonare e sul 
primo soccorso, rivolte agli operatori sanitari, alle istituzioni e ai comuni cittadini. Le linee guida vengono 
periodicamente aggiornate sulla base delle evidenze scientifiche relative ai dati epidemiologici e alle misure più efficaci di 
intervento in accordo con le raccomandazioni di International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), consenso 
mondiale sul trattamento dell’arresto cardiaco. 
 

Ogni anno la Rete Formativa IRC organizza in media 10.000 corsi BLSD (Basic Life Support/Defibrillation), finalizzati a 
insegnare le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’uso defibrillatore automatico esterno, formando 
oltre 120.000 persone. 
 
CAMPAGNE DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE 
 

Settimana “VIVA!” e Giornata mondiale sulla rianimazione cardiopolmonare 
Da dieci anni IRC, in risposta all’appello lanciato dal 2012 dall’Unione Europea e dallo European Resuscitation Council 
(ERC) sulla necessità di iniziative di informazione per una maggiore consapevolezza sull’arresto cardiaco, organizza 
“VIVA! La settimana della rianimazione cardiopolmonare” una settimana di iniziative ed eventi aperti al pubblico 
organizzati in tutta Italia in cui i medici, gli infermieri e gli operatori di IRC mostrano ai partecipanti le semplici 
manovre salvavita, li invitano a seguire corsi di formazione specifici sul tema e spiegano quanto sia essenziale il 
primo soccorso per salvare la vita a chi è colpito da arresto cardiaco. 
L’edizione del 2022 di VIVA!, patrocinata da Camera dei Deputati, CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e 
Sport e Salute SpA, ha visto eventi aperti al pubblico in oltre 20 città italiane e, in contemporanea, il Congresso 
Nazionale di IRC, “Trauma, nuove evidenze e percorsi” in cui oltre 500 esperti si sono confrontati sulle linee guida più 
aggiornate sulla medicina d’emergenza e il primo soccorso. 
La Settimana VIVA! è organizzata ogni anno a ottobre e culmina nella Giornata Mondiale della rianimazione 
cardiopolmonare, promossa da European Resuscitation Council (ERC) e dalla Organizzazione Mondiale della Sanità 
il 16 ottobre di ogni anno. 
 
Campagna mondiale “Kids Save Lives” 
Con ERC, IRC è stata ideatrice e sostenitrice (disegnandone anche il logo) della campagna mondiale “Kids Save 
Lives” – “Training School Children in Cardiopulmonary Resuscitation Worldwide” promossa da European Patient 
Safety Foundation (EuPSF), European Resuscitation Council (ERC), International Liaison Committee on Resuscitation 
(ILCOR), World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA) con il patrocinio dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, OMS). “Kids Save Lives” sostiene l’importanza dell’insegnamento della RCP ai ragazzi in età 
scolastica in tutto il mondo in ogni classe di ordine e grado. 
Insieme ad ERC, IRC parteciperà ad una serie di iniziative in collaborazione con UEFA per la sensibilizzazione sui 
campi di calcio di tutta Europa. 

 
Applicazioni e videogiochi per coinvolgere i giovani 
Per raggiungere soprattutto studenti e giovani, IRC ha creato ex-novo due strumenti digitali finalizzati alla 
sensibilizzazione soprattutto a scuola: “Un Picnic mozzafiato”, fiaba multimediale scaricabile gratuitamente su 
tablet e smartphone per apprendere cosa si dovrebbe fare in caso di arresto cardiaco e di ostruzione delle vie aeree 
e “School of CPR”, strumento di simulazione 3D, che, installato su un computer collegato a un caschetto per la 
realtà virtuale e a sensori applicabili ai polsi, consente di simulare in modo realistico una rianimazione 
cardiopolmonare. Nel 2022 i due strumenti sono evoluti in applicazioni VR per cellulari che, grazie a un progetto di 
IRC, AUSL di Bologna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, sono stati utilizzati per la formazione di studenti 
e insegnanti delle scuole primarie e secondarie. 
 

Nel 2022 IRC ha inoltre lanciato il videogioco per cellulari “Codename: ResUs Challenge”, pensato per 
avvicinare i ragazzi, in modo coinvolgente, alle manovre corrette da eseguire in caso di arresto cardiaco. Scaricato da 
oltre 2000 utenti, il videogioco prevede prove di abilità da eseguire contro il tempo e ispirate al primo soccorso. 
 

 
PRESIDENTE DI IRC: Silvia Scelsi 
 
Relazioni con i media 
SEC Newgate – via Ferrante Aporti, 8, Milano 
Laura Arghittu – 335 485106 – laura.arghittu@secnewgate.it 
Daniele Murgia – 338 4330031 – daniele.murgia@secnewgate.it 



 
 
La Società Italiana di Audiologia e Foniatria negli ultimi anni ha partecipato a numerose attività del Terzo 
Settore mirate alla diffusione ed alla sensibilizzazione sulle tematiche relative alla salute dell’Orecchio e 
dell’ Udito come definite recentemente nel Patto per la Salute firmato al Senato in data 1 maro 2023 ( vedi 
allegato) 
Tra le più importanti possiamo ricordare 
 
-1 arile 2022 istituzione della  “Prima giornata di sensibilizzazione dell’Udito” promossa dalla Società 
Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale in collaborazione con la Società Italiana di 
Audiologia e Foniatria con attività diffuse in tutte le regioni in collaborazione con le Scuole di ogni ordine e 
grado in quanto il tema scelto era “Prevenire i danni da rumore in età scolastica” 
 
- 12 giugno 2022 Giornata dedicata alla promozione della Scuola di Specializzazione in Audiologia e 
Foniatria in 5 regioni Italiane in collaborazione con FISM 
 
- Partecipazione ai tavoli di lavoro sullo Stato attuale delle Politiche Sanitarie Italiane sulla Sordità promosso 
dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale in collaborazione con la Società 
Italiana di Audiologia e Foniatria con pubblicazione Argomenti di Otorhinolaryngologica Italica nel Marzo 
2022 
 
- Partecipazione alla revisione delle Raccomandazioni sullo screening uditivo e visivo promossa dall’ISS e 
pubblicata nel Rapporto Istisan 22/17 
 
- 1 marzo  firma  “Atto di indirizzo delle Società e Federazioni Medico-Scientifiche per la promozione delle 
cure dell’orecchio e dei conseguenti disturbi uditivi nell’ambito delle Cure Primarie del Sistema Sanitario 
Nazionale Italiano (‘Patto per la Salute dell’orecchio e dell’udito’)” 
 
- 3 marzo 2023 Giornata Mondiale dell’Udito in tutte le regioni Italiane sono state promosse attività di 
sensibilizzazione e prevenzione delle patologie dell’udito con incontri pubblici, seminarti, esecuzione di 
screenng uditivi gratuiti, ecc.. 
 
Prof. Stefano Berrettini, Presidente Società Italiana di Otorinolaringoiatria (SIAF) 
Prof. Giovanni Danesi, Presidente Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico facciale (SIO) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Società Oftalmologica Italiana – SOI  

 

La Società Oftalmologica Italiana è stata fondata nel 1869, eretta quale Ente morale 

giuridicamente riconosciuto nel 1924,rappresenta il punto di riferimento dei 7.000 medici 

oculisti Italiani, è il referente tecnico scientifico dell'oculistica che si interfaccia con le 

Istituzioni per garantire l’accesso alle  migliori cure oftalmologiche 

L’attività dell’Associazione è da sempre rivolta a favorire e a salvaguardare la tutela della 

vista, ispirandosi ai principi costituzionali sul diritto alla salute nel campo della 

prevenzione, della cura e della riabilitazione. 

SOI da sempre favorisce il progresso scientifico dell’Oftalmologia, promuovendo e 

patrocinando eventi di formazione e approfondimento scientifico, anche durante la 

pandemia SOI ha continuato a svolgere tale compito, organizzando i due congressi annuali 

che 2020 si sono tenuti entrambi da remoto attraverso specifiche piattaforme 

tecnologiche e che nonostante la novità per tutti hanno riscosso un grande successo in 

termini di partecipazione sia degli oculisti sia delle aziende del settore registrando la 

partecipazione di oltre 2.000 medici oculisti il suo compito. I programmi dei congressi SOI 

proposti sono frutto di un accurato lavoro di selezione e analisi messa a punto da 

Consulenti Scientifici dell’associazione, accreditati e affermati nella comunità accademica e 

di ricerca. È costante e prezioso l’impegno di SOI nell’attività ECM che consente agli 

associati di accedere gratuitamente al programma di aggiornamento continuo in medicina.  

La SOI come Società Scientifica accreditata davanti al Ministero della Salute ha continuato 

il suo lavoro sull’aggiornamento delle linee guida della Cataratta e sulle linee guida sulle 

Terapie Intravitreali mettendo in prima linea il fondamentale ruolo di tutela della salute 

visiva dei cittadini, proseguendo la sua battaglia contro l’esercizio abusivo della 

professione svolta dagli ottici, effettuando in tutta Italia segnalazioni all’autorità preposta 

e continuando a sostenere il proprio 

ruolo istituzionale di difesa della professione e della salute anche attraverso il servizio di 
pubblica utilità che con il numero verde attivo dal 2020, d’intesa con il Ministero della 
Salute, risponde a dubbi, incertezze e richieste d’informazione da parte dei cittadini e in 
relazione alla pandemia in atto dall’inizio dell’anno 2020 la SOI si è resa partecipe del 
sostegno ai medici oculisti italiani redigendo “LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI 
EMERGENZA SANITARIA DA SARS-CoV-2 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 
OCULISTICA PER EVITARE IL CONTATTO TRA SOGGETTI SANI E SOGGETTI POSITIVI 
ASINTOMATICI CONTAGIOSI”. 



 

 

L’attività di SOI a favore della tutela della professionalità e della deontologia medica è 

stata molto intensa in questi anni. A tal proposito va rilevato l’impegno dell’Associazione 

profuso in merito al riordino delle professioni sanitarie, in particolare a definire e limitare i 

compiti e le attività afferenti alla figura dell’ottico optometrista sempre al fine di tutelare 

la vista dei pazienti.  

SOI ha da sempre affermato che tutto quanto attiene all’esame dell’apparato visivo utile 
per porre diagnosi dei vizi di rifrazione e delle patologie oculari e permettere di 
intraprendere una corretta terapia, è atto medico a tutti gli effetti e può, secondo legge, 
essere eseguito solo, ed esclusivamente, da un Medico Chirurgo Oculista.  

Viene ribadita l’inadeguatezza, l’incompetenza e l’illegittimità da parte degli ottici nella 
gestione di qualsiasi problematica in campo oftalmologico riguardante i bambini durante le 
fondamentali ed incomprimibili tempistiche di sviluppo della funzione visiva. 

Né l’ottico, né tantomeno i sedicenti optometristi possono affiancarsi e ancor meno 
sostituirsi al Medico Chirurgo Oculista in quanto privi dei requisiti formativi e culturali.  

L’unica figura professionale che è abilitata a collaborare con il Medico Chirurgo Oculista è 
l’Ortottista/Assistente in Oftalmologia. 

La SOI si è anche attivata presso il Ministero della Salute per una responsabile presa di 

posizione a tutela della salute visiva dei Pazienti e della qualità delle prestazioni 

oftalmologiche. SOI ritiene indispensabile una campagna di informazione capace di 

responsabilizzare i cittadini fornendo le corrette informazioni su chi siano i medici 

professionisti deputati a fare prevenzione, diagnosi e cura in campo oftalmologico, 

distinguendoli da chi gestisce un efficiente esercizio commerciale. Per il Cittadino deve 

essere evidente che il medico Oculista è l’unica professionalità abilitata ed autorizzata ad 

eseguire la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie oculari per prevenire la perdita 

della vista. 

SOI inoltre è dotata da oltre 20 anni per i propri associati, prima tra le società scientifiche, 

di un sistema assicurativo “costruito” appositamente sulle esigenze dei propri soci. Sempre 

costanti e impegnative sono le attività del Consiglio Direttivo, del Comitato Tecnico 

Scientifico per lo studio della responsabilità professionale e del Comitato di Etica con 

differenti competenze e funzioni, volte a garantire ai propri associati soluzioni assicurative 

che, a detta di tutti gli esperti, sono le migliori presenti sul mercato italiano.  

SOI promuove campagne di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione della salute 

visiva e patologie oculare. Molteplici le Campagne attivate per informare e sensibilizzare 

l’opinione pubblica sull’importanza della vista. SOI e la Fondazione Insieme per la Vista 



 

Onlus hanno presentato negli ultimi anni quali ad esempio la campagna #LA VISTA TI 

SALVA LA VITA tra le più grandi mai effettuate, dedicata alla prevenzione e cura delle 

malattie degli occhi. Incentrata sulla cataratta e sulla degenerazione maculare senile, ha 

posto l'attenzione anche sulle moderne tecnologie disponibili per il trattamento e la cura 

delle patologie oculari. 

Partita con uno spot sociale, la Campagna è stata visibile prima su La 7, poi su SKY ed ora è 

on air su tutte le reti RAI. Ma possiamo ricordare nel corso degli anni di molte altre 

campagne come: Campagna occhio all’occhio 2002 

- Campagna prevenzione del glaucoma 2005 

- Campagna occhio secco 2006 

- Campagna sicurezza stradale 2007 

- Campagna amici per la vista 2010 

- Campagna screening retinopatie 2008 

- Campagna vediamoci-prevenzione visiva 2016 

- Campagna winter village 2017 

- Campagna la vista ti salva la vita 2017-2020 

- Campagna settimana del glaucoma 2019/2020 

- Campagna la vista ti salva la vita – calendario visite 2020 

- Campagna apri gli occhi contro il coronavirus 2020/2021 

- Campagna giornata nazionale dell’oftalmologia 2021/2022 

- Campagna SOI 4 Ucraina 20 

- Campagna SOI giornata nazionale dell’oftalmologia 2023 

In sintesi SOI continua nel suo programma di consolidamento e di azione a favore della 

tutela della vista, azione che porta avanti con successo riconosciuto universalmente da  

154 anni. 

Il Presidente 

Matteo Piovella 
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  PROGETTO: LA GIORNATA DEL RESPIRO 

 

 

 

 

 

 

 

24 SETTEMBRE 2022 “GIORNATA NAZIONALE DEL RESPIRO E DELLE MALATTIE RESPIRATORIE” 

LA CURA DELL’AMBIENTE È LA CURA DEL RESPIRO. 

 

Un giorno per ricordare quanto è importante il nostro respiro così come la salute dell’ambiente in cui 

respiriamo. La Giornata Nazionale del Respiro si è svolta il 24 settembre con iniziative dislocate su tutto il 

territorio italiano. Tema della giornata è stato “la cura dell’ambiente è la cura del respiro”. La giornata è stata 

un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica circa il crescente diffondersi delle malattie respiratorie e il 

loro pesante impatto sulla vita delle persone, nonché promuovere la prevenzione e la diagnosi di queste 

patologie. E’ stato posto l’accento sull’importanza della cura del territorio, sulla necessità di agire con 

interventi mirati ai fini di preservare non solo l’ambiente ma anche l’aria che respiriamo ogni giorno. 

 

Personale medico specializzato ha distribuito materiale informativo, risposto alle domande dei cittadini ed 

eseguito esami spirometrici gratuiti. 

Nel corso della giornata i centri pneumologici hanno aperto le loro porte ai cittadini che hanno risposto con 

entusiasmo e grande partecipazione. 
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PROGETTO UN ALBERO PER RESPIRARE 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

Nel 2015 più di 150 Leader Internazionali delle Nazioni Unite, hanno redatto l’Agenda 2030 per uno sviluppo 

sostenibile al fine di promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente. 

Gli elementi dell’Agenda 2030 sono 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS/SDGs Sustainable Development 

Goals) a cui seguono 169 sotto-obiettivi che riprendono aspetti di fondamentale importanza per porre fine 

alla povertà, proteggere il pianeta e garantire prosperità per tutti nell'ambito di una nuova agenda per lo 

sviluppo sostenibile.  

La sfida si ispira alla definizione che l’OMS dà sulla salute:  “Uno stato di completo benessere fisico, mentale 

e sociale, non semplice assenza di malattia”. 
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OBIETTIVI 

SIP/IRS con AIPO e FIP si propongono il perseguimento di finalità di interesse generale nell’ambito 

dell’attività di promozione e organizzazione della ricerca scientifica, dello studio, della formazione e della 

divulgazione delle problematiche e degli argomenti relativi alla Medicina Respiratoria e delle problematiche 

della predetta disciplina. 

Si prefiggono lo scopo di contribuire alla promozione, all’approfondimento, allo sviluppo e alla divulgazione 

delle tematiche connesse alla Medicina Respiratoria.  

Per migliorare la vita del nostro Pianeta, si parte dai piccoli gesti e da azioni concrete.  

SIP/IRS assieme ad AIPO e FIP ha messo in campo alcune attività che si concretizzeranno sul territorio 

nazionale grazie alle partnership con Associazioni già presenti sul territorio Nazionale per un mondo più 

sostenibile, pulito e “respirabile”. 

Le nuove generazioni sono particolarmente attente ai temi di ecologia e ambiente ed è soprattutto a loro 

che SIP desidera rivolgersi, per dare un futuro che parta dal presente. 

Il Progetto che proponiamo si delinea integrandosi con l’Agenda 2030 del ONU, ponendo l’attenzione quindi 

sul Goal 3: “SALUTE E BENESSERE: garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età.” 

 

IL PROGETTO 

Prendersi cura del  per curare le    e i loro  

Il Progetto ha come focus un’attività di sensibilizzazione verso l’ambiente e la salute, nello specifico in 

ambito respiratorio. 

In partnership con Lega Ambiente, SIP-IRS, con AIPO e FIP, supporta l’iniziativa «La Festa dell’Albero», con  

un progetto di piantumazione che prevede la messa in dimora di un totale di 300 alberi. 
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Progetto di piantumazione alberi  

OBIETTIVI: 
1. Riqualificazione ambientale e valorizzazione del territorio; 
2. Trasformazione di luoghi abbandonati o inutilizzati in aree riqualificate, destinate a diventare polmoni 

verdi e spazi di aggregazione a disposizione della collettività; 
3. Migliorare l’aria che respiriamo: un solo albero può compensare la produzione di 700 kg di CO2 

 
AZIONI: 

1. Piantumazione di 300 alberi (Sicilia, Catania e Puglia, Bari) 
2. Supervisione delle attività: 

a) Messa a dimora di un mix diversificato di specie arboree in base al territorio individuato. 
Obiettivo: piantare l’albero giusto nel posto giusto;  

b) Monitoraggio di ciascun albero con un sistema di tracciabilità e controllo univoco;  
3. Promozione dell’evento tramite una campagna multicanale di promozione (radio locali, tv locali,…) e 

partecipazione come partner all’iniziativa «La Festa dell’Albero» (25 novembre 2022) 
 

LO SVILUPPO 

 

 



 

 
La Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, una delle maggiori società 

scientifiche italiane ed europee che rappresenta oltre 12 mila medici radiologi in Italia, è da 

tempo attiva nel campo della prevenzione, con la promozione di iniziative di disease awareness 

e informazione in ambito scientifico, rivolte anche al pubblico, ai pazienti e ai caregiver.  

In merito alle campagne di comunicazione, SIRM ha attuato in passato, in particolare nel biennio 

2021-22, eventi di sensibilizzazione e prevenzione sul tumore al seno, sulle patologie tiroidee e 

cardiovascolari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pandemia da COVID-19 

ha messo a dura prova i 

percorsi di prevenzione, 

portando in secondo piano 

le visite di controllo e gli 

screening mammografici; 

pertanto, la SIRM si è fatta 

portatrice di una campagna 

di informazione per non 

ritardare la diagnosi di 

tumore mammario durante 

   



 

 

Con le sue 20 Sezioni di Studio, che rappresentano tutte le sub-specialty della radiologia, la 

SIRM valorizza progetti di studio e iniziative atte a valorizzare l’importanza della diagnostica 

per immagini, come in occasione dell’anniversario della scoperta dei raggi X, sia con 

campagne di stampa che con passaggi televisivi in trasmissioni locali e nazionali. 

Inoltre, dal 2021 la Commissione Donne Radiologo, evoluta in Commissione DEI (Diversità, 
Equità, Inclusione) promuove costantemente iniziative di valorizzazione delle donne 
impegnate nella scienza e nella ricerca, nel rispetto delle pari opportunità e delle 
diversità, con approccio egualitario e inclusivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il 2023 sono previsti sei incontri itineranti in sei regioni italiane, dedicati alla 
radiologia di genere e alla salute della donna e un evento a Roma, nel mese di ottobre 
dedicato alla prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno.   
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La Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) ha 

come obiettivo primario quello di promuovere la formazione permanente e la 

ricerca clinica e traslazionale dei Pediatri Endocrinologi e Diabetologi Italiani 

al fine di contribuire al costante miglioramento della salute e della qualità di 

vita del bambino e dell’adolescente.  

Il Pediatra Endocrinologo e Diabetologo svolge un ruolo cruciale 

nell’assistenza dei bambini affetti da endocrinopatie congenite e acquisite, 

croniche, rare e complesse, dei bambini con obesità e dei bambini con 

diabete.  

 

La SIEDP vuole sostenere e arricchire il bagaglio culturale/esperienziale di 

tutti i suoi Soci e in particolare dei più giovani in modo da poter affrontare e 

gestire con competenza tutte le condizioni cliniche anche le più complesse.  

 

La SIEDP ottempera ai suoi scopi istituzionali promuovendo programmi di 

insegnamento e aggiornamento,  ricerche multicentriche attraverso i Gruppi 

di Studio, PDTA, consensus e linee guida per la tutela della salute del 

bambino e dell’adolescente, anche in collaborazione con altre Associazioni e 

Società. 

Numerosi PDTA sono pubblicati sul sito web : www.siedp.it 

 

Inoltre la SIEDP: 

- in sinergia con altre società scientifiche pediatriche ha prodotto nel 2018 

una consensus sulla “Diagnosi, Trattamento e Prevenzione dell’obesita’ del 

Bambino e dell’adolescente”  e un PDTA sulle gestione del bambino obeso  

- in sinergia con l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e la Società 

Italiana di Diabetologia (SID) ha prodotto le nuove “Linee Guida sulla terapia 

del diabete mellito tipo 1“ pubblicate sul sito dell’ISS a marzo 2022. 

 

  La SIEDP oltre a promuovere formazione attraverso un Congresso  Nazionale 

con cadenza biennale e un Corso di Aggiornamento Nazionale biennale, 

organizza Corsi di aggiornamento dedicati ai pediatri di famiglia e  una  

Scuola di Perfezionamento in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

dedicata a giovani pediatri interessati a perfezionarsi in endocrino-

diabetologia. 

 

La SIEDP partecipa alla Cabina di regia nazionale del Piano Nazionale della 

Cronicità (PNC), istituita con decreto ministeriale 22 marzo 2022,  per la 

gestione dell’obesità  insieme ad altri rappresentanti di Società Scientifiche. 

 

La SIEDP collabora con l’intergruppo parlamentare obesità e diabete con 

l’obiettivo di promuovere il dibattito parlamentare e avviare iniziative 

istituzionali su obesità e diabete. 

 

mailto:presidenza@siedp.it
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La SIEDP organizza campagne di prevenzione dell’obesità attraverso progetti 

nelle piazze italiane per promuovere l’adozione di un corretto stile di vita. 

 

 

Obiettivi che la SIEDP intende perseguire: 
 

1) proporre un modello assistenziale che garantisca programmi di prevenzione e 

di cura attraverso una rete assistenziale caratterizzata di diversi livelli di 

intensità di assistenza  

2)  identificare centri di terzo livello/eccellenza ad alta intensità e complessità di 

cura per le malattie endocrino/diabetologiche pediatriche  riconosciuti in base 

a specifiche competenze che possano garantire la complessità delle cure e 

l’alta specializzazione necessaria e  che vengano supportati nelle necessità di 

spazi, di personale dedicato e team multidisciplinare. 

Il riconoscimento di ben selezionati centri di riferimento che abbiano una 

casistica adeguata, crea  le condizioni per un miglioramento continuo delle 

conoscenze, delle capacità di diagnosi e cura, per implementare l‘attività di 

ricerca clinica, la formazione continua,  assicurare un’adeguata formazione 

specialistica e  favorire una migliore valutazione epidemiologica delle 

malattie. 

3) proporre  una revisione dei DRG che tengano  conto della complessità delle 

cure che malattie rare, croniche e complesse, obesità severa e complicata e 

diabete tipo 1 /chetoacidosi  richiedono  

4) proporre percorsi di screening per la prevenzione/diagnosi precoce del diabete 

tipo 1 e  la prevenzione di esordio in chetoacidosi.   

5) la SIEDP auspica infine la formazione di specialisti pediatri nella 

subspecialità di endocrino-diabetologica che consenta un riconoscimento 

ufficiale delle specifiche competenze. Specialisti necessari per la gestione di 

malattie acute e croniche endocrino-diabetologiche quali ad esempio la 

chetoacidosi diabetica o l’insufficienza surrenalica sono patologie gravi e 

potenzialmente mortali che richiedono la gestione da parte di pediatri 

competenti e possibilmente in centri specializzati e che invece sono spesso 

gestiti da specialisti dell’adulto che non hanno competenze specifiche per la 

gestione del bambino. 

 

 

Il Presidente SIEDP 

Prof.ssa Mariacarolina Salerno 
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La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) è una delle più importan1 società scien1fiche 
che operano in Italia nel campo odontoiatrico e che in 40 anni di a:vità ha saputo guadagnarsi pres1gio e 
considerazione in campo europeo ed internazionale. In costante crescita di partecipazione sopra?u?o dei 
colleghi più giovani ai quali sono dedicate a:vità e sessioni specifiche nei convegni culturali, SIdP si sta 
affermando anche come società leader di riferimento per la popolazione, in seguito alle numerose inizia1ve 
di comunicazione intraprese negli ul1mi anni.  
La SIdP nasce a Roma il 18 Dicembre 1979 e dal quel momento rappresenta il punto di riferimento della 
Parodontologia italiana. Tale ruolo viene defini1vamente sancito nel Novembre del 1992 quando la 
Federazione Europea di Parodontologia (EFP) cer1fica che la SIdP soddisfa gli Scopi, gli Obie:vi e la 
Cos1tuzione dell’EFP ed è ammessa a rappresentare la Parodontologia italiana a livello europeo.  
La sua mission è ben sinte1zzata nella sua carta statutaria che recita:  

“Ar*colo 1”  
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la salute della popolazione italiana a9raverso il miglioramento 
degli s*li di vita, la prevenzione, la diagnosi, ed il ripris*no funzionale ed este*co dei tessu* parodontali. La 
terapia implantare, nei pazien* parzialmente o totalmente edentuli, può contribuire al ripris*no della 
funzione e dell’este*ca. A tal fine l’Associazione si occupa dello studio, della ricerca scien*fica, 
dell’aggiornamento e della formazione con*nua in Parodontologia, in Implantologia e nelle discipline 
medico-biologiche ad esse ineren*, anche a9raverso l’erogazione di contribu*. Coopera con gli organismi 
is*tuzionali competen* nazionali e internazionali nei campi sopraindica*, anche ai fini dell’elaborazione di 
Linee Guida, Trial di studio e ricerca scien*fica.  
L’Associazione non ha finalità commerciali, sindacali né fini di lucro; potrà occasionalmente effe9uare 
operazioni di natura economica se ciò servirà al miglior raggiungimento dello scopo sociale”.  

Un grande impegno degli ul1mi 25 anni dell’a:vità della 
Società sono sta1 i proge: culturali divulga1vi che 
hanno visto la partecipazione di oltre 40,000 den1s1 
italiani: il Proge5o Diagnosi, il Proge5o Impian8, il 
Proge5o Terapia, il Proge5o PerioMedicine e il Proge5o 
S8li di Vita (h5p://www.sidp.it/progeA/) sono 
intrinsecamente lega1 da un filo condu?ore che vede la 
SIdP impegnata nel migliorare la qualità dei livelli di  
prevenzione e cura parodontali e implantari dei ci?adini 
italiani. In par1colare gli ul1mi due proge:, 
PerioMedicine e S1li di Vita hanno tes1moniato come lo 

sguardo della Società non sia focalizzato solamente verso la patologia parodontale, ma anche verso le 
mala:e sistemiche ad essa correlate, avendo come obie:vo precipuo la tutela della salute della comunità 
dei pazien1.  

Tu: ques1 proge: hanno ricevuto il patrocinio di en1 nazionali e internazionali come la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, la Fondazione Umberto Veronesi, la Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), l’European Federa1on of Periodontology 
(EFP) e il Comitato Intersocietario di Coordinamento delle Associazioni Odontostomatologiche (CIC) a 
tes1monianza del valore scien1fico e sociale di queste inizia1ve. 
L’ul1mo proge?o "Qualità e Sicurezza in Chirurgia Parodontale e Implantare” www.proge?ochirurgia.sidp.it  
ha preso il via nel 2014 con l’obie:vo di rendere migliori e più sicuri gli innumerevoli interven1 chirurgici 
che ogni anno i pazien1 ricevono dai den1s1 italiani. 

Sempre nell’o:ca della sua mission statutaria di promuovere la salute della popolazione italiana a9raverso 
il miglioramento degli s*li di vita, la prevenzione, la diagnosi, ed il ripris*no funzionale ed este*co dei tessu* 
parodontali., SIdP ha recentemente intrapreso una serie di ricerche demoscopiche sulle quali poter tarare in 

http://www.progettochirurgia.sidp.it


modo adeguato e misurabile la campagna di comunicazione rivolta alla popolazione per fornire informazioni 
corre?e su patologie e tra?amen1 parodontali e implantari. I da1 indicano una evidente necessità per la 
popolazione di un’informazione autorevole e indipendente che fornisca risposte scien1ficamente 
documentate alle domande e ai dubbi, sfatando luoghi comuni e affermando principi biologici invece di 
slogan commerciali. 

L’impegno di SIdP si è concre1zzato con la messa on-line del sito 
www.gengive.org, dalla apertura delle a:vità di social media (Facebook e 
Twi?er) che insieme ai comunica1 stampa e alla presenza in Radio e sui canali 
RAI-TV hanno cos1tuito le inizia1ve della campagna denominata 
GengiveInForma, dire?a al ci?adino. 

Da diversi anni SIdP collabora con 
l’Agenzia Nazionale Stampa Associata 
come partner scien1fico del Canale Salute 
Den1 e Gengive, rivolto alla popolazione 
(ANSA.it) . 

La sua opera divulga1va si avvale anche di un numero verde (dedicato alle 
richieste dei ci?adini di informazioni in merito alla prevenzione e cura delle 
mala:e dentogengivali ) e collabora annualmente con le Is1tuzioni 
nell’organizzazione e promozione della Giornata nazionale della Parodon1re. 

 
Proge: tema1ci sono in corso per 
sensibilizzare categorie professionali e la 
ci?adinanza sui rischi della mancata 
prevenzione e cura del le mala:e 
parodontali in categorie di persone con co-
morbidità.

Consiglio di Presidenza 2022-2023 

Presidente: Nicola M. Sforza 

Presidente Eletto: Francesco Cairo 

Vice Presidente: Rodolfo Gianserra
Tesoriere: Raffaele Cavalcanti 
Segretario: Alessandro Crea
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