La salute dell’individuo è íntimamente connessa con la
salute dell’ambiente in cui vive.
Durante la mattinata che trascorreremo insieme cercheremo
di scoprire dove si trovano gli inquinanti piú comuni, il
ruolo che hanno nell’insorgenza delle malattie, e come
ridurre la nostra esposizione.
In un mondo fortemente inquinato, la prevenzione della
salute e l’educazione ambientale non possono non tener
conto del contesto nella etiopatogenesi delle malattie.
L’empowerment della popolazione è l’obiettivo principale
di WE e questo evento è solo l’inizio di una lunga serie
di attivitá che hanno come scopo quello di migliorare la
salute e il benessere dell’individuo partendo dalla donna
considerata come il principale agente di cambio della
comunitá.

«Se vuoi educare un uomo,
educa un bambino.
Se vuoi educare un villaggio,
educa una donna»
PROVERBIO AFRICANO

10.00

Presentazione evento/WE
Flavia Sagnelli

10.10

Gli inquinanti ambientali in casa:
un problema (ignorato) per la salute
Dr.ssa Francesca Abate

10.55

Plastiche: problema e rimedi
Prof. Loris Pietrelli

11.20

L’importanza dell’ormone tiroideo nello sviluppo dell’individuo
Prof.ssa Paola Grilli - Dr.ssa Arianna Di Paolo

11.45

L’importanza del biologico nell’alimentazione infantile
Dr.ssa Lucilla Manganozzi

12.10

Il lavoro mobilita l’uomo: la scelta della prevenzione
Dr. Alessandro Pacchiarotti

12.25

COFFEE BREAK

12.35

Posa plastica - Uniti è più facile
Valentina Delise

12.45

Asilo nido: uno spazio sicuro
Filippo Lionetti

12.55

Videointervento - La salute comincia dalla terra
Michele Mancini

13.00

Chiusura Evento
Dr.ssa Ida De Sena - Flavia Sagnelli

INTERVENGONO

Dr.ssa Francesca Abate

Valentina Delise

Coordinatrice del gruppo di lavoro “Medio Ambiente y Salud” dell’Associazione
Spagnola di Infermieristica Comunitaria (AEC); collabora con la Croce Rossa
Catalana per sensibilizzare la popolazione
sugli effetti dell’inquinamento ambientale e
la prevenzione della salute attiva tenendo
convegni e seminari; responsabile del programma di donazione ovuli presso la clinica
di Riproduzione Assistita “Fertty” di Barcellona; da anni impegnata negli studi e nella
ricerca relativi agli inquinanti ambientali e
ai loro effetti sulla salute e sull’ambiente
Ideatrice movimento “Posaplastica” un
movimento che si occupa di raccogliere la
plastica dalle nostre spiagge e dai nostri
mari.

Dr.ssa Ida De Sena

Presidente della Onlus “Da zero a dieci”, che si occupa di raccolta fondi per la
ricerca contro il tumore neuroendocrino e
che collabora in gemellaggio con Women
Empowerment per il presente e per altri
progetti futuri.

Dr.ssa Arianna Di Paolo

Medico in formazione di medicina nucleare
e volontaria Onlus Butterfly

Prof.ssa Paola Grilli

Specialista in Endocrinologia – Specialista
in Chirurgia Generale – Presidente della
Onlus Butterfly
Neopapà e titolare dell’asilo nido “CIMPLE
CIOMPLE”

Filippo Lionetti
Dr.ssa Lucilla Manganozzi

Specialista in Pediatria Neonatologia ed in
Malattie Ereditarie del Metabolismo

Michele Mancini

Titolare “MOZZAFA”, ditta che si occupa
della coltivazione, scelta e distribuzione di
alimenti biologici e biodinamici

Dr. Alessandro Pacchiarotti

Specialista in Medicina del Lavoro, in
rappresentanza del team “PRAXI GROUP
HEALTHCARE”

Prof. Loris Pietrelli

Ricercatore presso il Laboratorio di Biodiversità e Servizi Ecosistemici dell’ENEA

Flavia Sagnelli

Presidente Women Empowerment, Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di
Roma e al “Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid”

www.wearewe.it - info@wearewe.it

