
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

Epigenetica della violenza sulla donna: il progetto epiWE 

8-9 novembre 2022 

 

organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
Dipartimento Ambiente e Salute



 

 

N° ID: 015D22-R 

Rilevanza 

Identificare i segni della violenza fisica e psicologica per valutarne gli effetti 

a lungo termine attraverso lo studio dei marcatori epigenetici: questa è un’area 

della salute della donna da indagare al fine di predisporre interventi di 

prevenzione primaria e secondaria per contrastare l’insorgenza di malattie 

croniche non trasmissibili. Ciò si traduce nella possibilità di ridurre il carico 

di malattia e sofferenza delle donne che hanno subito violenza. 

 

Scopo e obiettivi  

Lo scopo dell’evento è comunicare i protocolli e i risultati dello studio pilota 

di epigenetica EpiWE, svolto in collaborazione con l’Università degli Studi 

di Milano e Policlinico e Fondazione, sancito dall’accordo di collaborazione 

(BB92 2021-2024). 

Saranno illustrati gli sviluppi futuri che prevedono il coinvolgimento di altri 

Pronto Soccorso, ma soprattutto il rafforzamento della rete tra Ospedali, 

Centri Anti Violenza e Case Rifugio al fine di garantire un’adeguata 

assistenza clinica. La condivisione dei dati tra Istat, Ministero della Salute e 

Istituto Superiore di Sanità rappresenta il punto di partenza per affrontare 

questa shadow pandemic in modo multidisciplinare e intersettoriale. 

Parallelamente il problema della violenza viene affrontato anche dalla parte 

dei maltrattanti, secondo protocolli d’intervento ormai ben consolidati e che 

dovranno essere applicati su vasta scala. 

 

PROGRAMMA  

Martedì 8 novembre 

 

09.00 Saluti di apertura  

 Silvio Brusaferro - Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità 

 Gianni Rezza - Direttore Generale della Prevenzione sanitaria, 

 Ministero della Salute 

   Saverio Gazzelloni - Direzione centrale per raccolta dati, Istat  

 

 

Prima sessione 

 

La Violenza e le Conseguenze sulla Salute delle Donne 

Moderatori: P. Bertuccio, L. Falzano 
 

10.00 Le basi epigenetiche della violenza 

   S. Gaudi 

 

10.30 Le conseguenze della violenza di genere sulla salute della donna 

   G. Barbara  

 

10.50 Stress e cancro  

   A. Zeuner, R. Rossi 

 

11.10 Pausa 

 

11.20 Il ruolo della Medicina legale nell'identificazione delle cicatrici 

molecolari della violenza 

   A. Piccinini, P. Bailo 

 

11.40 La formazione delle operatrici e degli operatori per la prevenzione 

e il contrasto della violenza di genere 

             A. Colucci, D. Barbina 

 

12.00 Risposte alle domande formulate nella Chat di Teams  

 

12.30 Conclusioni e chiusura della giornata 

 

 

Mercoledì 9 novembre 

 

Seconda sessione 

 



 

 

I Dati della Violenza 

Moderatori: G. Minelli, S. Battilomo, E. Caredda 
 

10.00 Il fenomeno della violenza di genere attraverso le indagini Istat 

 R. Barletta, M. G. Muratore 

 

10.20 Il fenomeno della violenza letto attraverso i flussi del Pronto 

soccorso e dei Ricoveri ospedalieri  

 A. Burgio, E. Santori 

 

10.40 Potenzialità dei flussi sanitari correnti nella valutazione degli 

effetti a lungo termine della violenza di genere  

 A. Maraschini 

 

11.00 Il campo del trattamento per gli autori di violenza nelle relazioni 

strette 

P. Giulini, F. Garbarino 

 

11.10 Pausa 

 

11.20  Tavola rotonda: quali prospettive future 

Mirella Taranto, (Ufficio Stampa ISS) 

Liliana La Sala (Ministero della Salute) 

   Roberta Crialesi (Istat) 

   Elisa Ercoli (Associazione Differenza Donna) 

  Alessandra Rossi (Gay Help Line) 

  

12.30 Risposte alle domande formulate nella Chat di Teams 

 

13.00 Conclusioni e chiusura dell’evento 

 

Responsabile Scientifico dell’evento 

Simona Gaudi, Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità 

e-mail: simona.gaudi@iss.it 

 

Segreteria Scientifica 

Loredana Falzano, Centro di Salute Globale, Tel: 06 49903553, e-mail: 

loredana.falzano@iss.it;  

Anna Colucci, Dipartimento Malattie Infettive, Tel: 06 49902168, e-mail: 

anna.colucci@iss.it 

Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 

Segreteria Organizzativa 

Fabrizio Volpi, Elisabetta Volpi, Dipartimento Ambiente e Salute, Tel. 06 

49902774 e-mail: fabrizio.volpi@iss.it 

 

Moderatore Scientifico 

Simona Gaudi, Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, 

Tel: 06 49902218, e-mail: simona.gaudi@iss.it 

 

Moderatore Tecnico 

Fabrizio Volpi, Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di 

Sanità, Tel. 06 49902774 e-mail: fabrizio.volpi@iss.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

L’evento sarà fruibile online sulla piattaforma Microsoft Teams. 

Ai partecipanti selezionati sarà inviata l'email di invito contenente il 

collegamento al meeting. Durante lo svolgimento è possibile inviare domande 

ai relatori attraverso la chat. 
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Destinatari dell’evento e numero massimo di partecipanti  

 

L’evento è destinato principalmente a operatori di salute del Servizio 

Sanitario Nazionale e del privato sociale e ad associazioni che si occupano 

della tematica.  

 

Modalità di iscrizione e partecipazione 

Per iscriversi, compilare ed inviare entro il 31 ottobre 2022 il modulo 

disponibile al seguente link: ISCRIZIONE ONLINE. La partecipazione 

all'evento è gratuita. Saranno ammessi un numero massimo di 200 

partecipanti. 

L’effettiva partecipazione all’evento verrà rilevata mediante la verifica dei log 

di connessione. Si raccomanda pertanto di indicare correttamente il proprio 

nome e cognome al momento del collegamento online. L’assenza di questi 

dati non consente la registrazione della presenza all’evento. 

 

Requisiti tecnici  

Per seguire l’evento è necessario avere a disposizione un PC 

(Windows/macOS) con connessione alla rete internet e un browser. In caso di 

difficoltà nella visualizzazione, si suggerisce l’utilizzo di un browser 

differente (con l’esclusione di Internet Explorer 11). Se il problema persiste, 

si consiglia di aprire il link tramite smartphone o tablet, disattivando il Wi-Fi 

e utilizzando la rete dati del proprio operatore. 

 

 

 

 

Attestati  

È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro che hanno 

partecipato per il 75% dell’evento. 

L’attestato verrà inviato presso l’indirizzo e-mail indicato nella propria scheda 

di iscrizione. 

Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria 

Scientifica/Organizzativa ai recapiti sopra indicati. 

 


