
 

Questo incontro è il secondo appuntamento del 

progetto organizzato in collaborazione con la 

Circoscrizione VI per confrontarsi su temi di 

scienza, attualità e di interesse pubblico. 

L’evento vuole porre l’attenzione su tematiche 

ginecologiche e urologiche allo scopo di 

sviluppare una concreta cultura di educazione 

alla salute. 

ANVOLT è insieme a te a tutte le età...  

perché sei per noi una persona importante! 

 

Ogni anno coinvolgiamo nelle nostre 

campagne di informazione tutte le fasce di 

popolazione, anche i giovanissimi all'interno 

degli istituti scolastici, per affrontare diverse 

tematiche socio-sanitarie, perché per noi è una 

mission sensibilizzare la cittadinanza sui 

corretti stili di vita. 
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     ANVOLT, Associazione Nazionale Volontari Lotta 

contro i Tumori – Onlus, sede di Trieste, oltre a 

fornire aiuto ai malati di tumore mediante iniziative 

di assistenza sanitaria, psicologica e sociale, persegue 

dal 1984 il fine di informare la cittadinanza sui fattori 

di rischio dei tumori e di svolgere mirate attività di 

prevenzione della salute. L’associazione quindi 

persegue un duplice obiettivo: da un lato la 

costruzione integrata di servizi e attività a favore del 

malato oncologico e della sua famiglia, dall’altro 

l’informazione della cittadinanza attraverso interventi 

didattici e iniziative di sensibilizzazione.  

 

 L’ANVOLT di Trieste, grazie all’aiuto di diversi 

medici specializzati, di una nutrizionista e di una 

psicologa, fornisce-esclusivamente attraverso i 

contributi dei cittadini e senza finanziamenti pubblici 

i seguenti servizi: 

 

➢ Visite ginecologiche con Pap-Test, ecografia 

transvaginale e palpazione al seno; 

➢ Visite dermatologiche con l'ausilio di video- 

  dermatoscopio; 

➢ Supporto nutrizionale al paziente oncologico; 

➢ Colloqui psicologici individuali e di gruppo; 

➢ Assistenza domiciliare e ospedaliera; 

➢ Accompagnamento per cure mediche; 

➢ Campagne di informazione attraverso mezzi di 

comunicazione; 

➢ Rapporti di collaborazione con le istituzioni 

scolastiche; 

➢ Distribuzione materiale informativo. 

 

Per prenotazioni e visite 

Anvolt Onlus 

Viale Miramare, 3 – Trieste  

Tel. 040 416636 

Fax 040 418677 

trieste@anvolt.org 
 

 

 

 

2° INCONTRO 

Giovedì 21 marzo ore 17 

 
 

SEDE: MIB 

Largo Caduti di Nassiriya, 1 

Grande Salone “Generali” 
 
 

   ENTRATA LIBERA 

  con la collaborazione di 
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 PROGRAMMA 

 

 

 

                          APERTURA  

 

Antonietta Falciano 

Referente ANVOLT sez. Trieste 

 

 

 

 

 

                               SALUTI 

 

 

  Carlo Grilli 

     Assessore alle Politiche Sociali  

   Comune di Trieste 

 

 

    Alessandra Richetti 

 Presidente della VIa Circoscrizione 

 Comune di Trieste 

 

 

    Gianluca Mauro 

    Amministratore Delegato 

                   Alma Pallacanestro Trieste 

 

 

 

 

 

    RELATORI E MODERATORI 
                                            

    Dott.ssa Gabriella Zito 

Specialista in Ostetricia e Ginecologia, 

Fisiopatologia della Riproduzione Umana 
 

     Dott.ssa Monica Costantini 

   Specialista in Ostetricia e Ginecologia 
 

  Dott.ssa Cristiana Maganja 

Specialista in Urologia 

 

Dott.ssa Claudia Casarsa 

Biologa nutrizionista 

 

 

 

INTERVENTI 

 

ore 17.30 

 “La prevenzione oncologica in ginecologia” 

(Dott.ssa Gabriella Zito) 

 

ore 17.50 

“Le relazioni pericolose” 
(Dott.ssa Monica Costantini) 

 

ore 18.10 

“Orgoglio e pregiudizio” 

(Dott.ssa Cristiana Maganja) 

 

ore 18.30 

dibattito e conclusioni  
 

 

 

 

Sarà presente una postazione dedicata a 

fornire informazioni di prevenzione 

dermatologica a cura della dott.ssa 

Catharina Flühler, medico chirurgo, 

Specialista in Dermatologia e Venereologia 

e Medicina estetica. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


