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IRISROMA Onlus, organizzazione no profit che opera in Italia, presso il reparto di Ginecologia Oncologica  

del Policlinico Gemelli, per la tutela dei diritti e della Salute delle Donne  e la lotta ai tumori ginecologici, 

presenta la nuova mission scientifica che sosterra' nell'ambito della campagna di sensibilizzazione volta a  promuovere 

una medicina a misura di donna, e il diritto a avere una farmacologia clinica di genere in Italia. 

    

In Sala Nassirya sara' presentata la prima Area di Farmacologia Clinica di Genere all‘interno del polo Donna del Policnico Gemelli.

  

IrisRoma nell'ambito oncologico promuove: 

- la prevenzione e la sua apllicazione con l’obbiettivo di ridurre le malattie oncologiche.

- L‘ultilizzo di nuove acquisizioni scientifiche in campo chirurgico e terapeutico.

- Confronti tra la comunità scientifica e le istituzioni.

- L’assistenza e il sostegno psicooncologico, sociale, logistico alle pazienti e alle lo- L’assistenza e il sostegno psicooncologico, sociale, logistico alle pazienti e alle loro famiglie.

- Campagne di informazione e sensibilizzazione che mettono la donna al centro della cura.

Per Aiutarci puoi donare dal sito irisroma.org

  

 

Si ricorda che all'interno dei palazzi del Senato della Repubblica è d'obbligo, per gli uomini, indossare la giacca e la cravatta. 

L’accesso alla Sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 

Le mail di adesione dovranno pervenire entro le h15 del 18 Aprile. Le mail di adesione dovranno pervenire entro le h15 del 18 Aprile. 

Parteciperanno

   
Valeria Fedeli - VicePresidente del Senato 

Olga Naso  – Presidente IrisRoma Onlus

Silvana Amati – Membro del Comitato di Presidenza del  Senato
 
Giovanni Scambia Giovanni Scambia - Direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia 

          e Coordinatore del Polo della Salute 
          
          della Donna del Policlinico Gemelli

Antonino Amato - Direttore Clinical Trial Center Policlinico Gemelli
       
 
Walter RicciardiWalter Ricciardi – Presidente dell’ Istituto Superiore di Sanita'

Emilia De Biasi – Presidente della Commissione Sanita' del Senato

Simone Ovart – Presidente UNWomen - Comitato nazionale Italia

 
Marina Caleffi - giornalista, Chief Communication Strategist, Contents 

        & Media IrisRoma Onlus

IrisRoma Onlus

ha il piacere di invitarla

  

martedi' 19 Aprlile alle ore 15,00

alla Conferenza Stampa di presentazione:

"BioBalance: la prima area  di farmacologia clinica a misura di donna"

    

SENATO DELLA REPUBBLICA - PALAZZO MADAMA

Sala “Caduti di Nassirya” - PIAZZA MADAMA, 11

     

RSVP

segreteria@irisroma.it

06 30156308

3485686198 - 331 82994833485686198 - 331 8299483


