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Fra i tumori cutanei il melanoma non è il più diffuso ma è sicuramente il più aggressivo. Tuttavia in 
Italia la sua incidenza è in aumento, con circa 10 mila nuovi casi ogni anno. Pertanto quando si 
affronta la questione del melanoma la prevenzione diviene fondamentale.
 
Quali sono i fattori di rischio e quali gli strumenti a disposizione delle donne per proteggere la 
propria pelle dai danni del sole? 
Proprio per affrontare l’argomento e trovare delle risposte Atena Donna (www.atenaonlus.  org), 
presieduta da Carla Vittoria Maira, promuove l'incontro “Prevenzione e diagnosi precoce: amiche 
per la pelle” in programma lunedì 17 ottobre, alle 18.30, presso la Parrocchia San Tommaso Moro 
nel quartiere Tiburtino (via dei Marrucini 1) a Roma.  
 
Sarà la dottoressa Ketty Peris, Professore Universitario di Dermatologia e Venereologia e Direttore 
della Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
intervistata dalla giornalista de La Verità Sarina Biraghi, a spiegare la patologia e a rispondere alle 
domande delle signore presenti.
  
L’incontro fa parte di una serie di convegni aperti al pubblico in diversi quartieri della Capitale, in 
particolare nelle periferie e zone con alta densità abitativa. Obiettivo: avvicinarsi alle donne per 
spiegare loro in modo semplice come tutelare la propria salute. Atena Donna, l'Associazione nata 
all’interno della Fondazione Atena del professor Giulio Maira, neurochirurgo presso l’Istituto 
Humanitas di Milano, nasce infatti con lo scopo di essere un punto di riferimento dedicato 
all'informazione e alla divulgazione di temi che riguardano la salute dell'universo femminile, dalla 
nascita alla senescenza. 
 
Scelta tra i progetti in campo sociale e culturale rivolti alle donne, Atena Donna è stata premiata 
all'Expo di Milano dal concorso We-Expo come iniziativa con ricadute significative per la qualità 
della vita della donna. Questo incontro sarà l’ultimo dell’anno giubilare, per cui ha ottenuto anche 
il Patrocinio del Centro per la Pastorale Sanitaria del Vicariato di Roma. 
Inoltre La Fondazione Atena, insieme ad Atena Donna, ha richiesto e ottenuto da parte del 
Ministero della Salute, l'istituzione della Giornata Nazionale per la Salute della Donna, il 22 
aprile, in corrispondenza della data di nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini, che è stata 



Membro del Comitato d’Onore della Fondazione Atena fin dalla sua costituzione.

Atena Donna ha attivato una collaborazione con Artemisia Lab Roma che, grazie alla sua rete di 
centri clinici, integrerà il percorso di volontariato sanitario con attività di diagnostica. Durante gli 
incontri mensili d’informazione e prevenzione sanitaria è possibile, rilasciando i propri dati, 
registrarsi per ottenere la card dei centri diagnostici Artemisia Lab di Roma. 
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