
 
 
 

 
 

Alle classi VA-VC SSAS /V AFM/V IPSEOA 

Alle famiglie 

Ai   docenti interessati 

Al sito  WEB 

 

OGGETTO: Incontro online 24 Novembre 2022 Progetto  “Endometriosi AGENAS: Incontra 

le scuole” in collaborazione con l’Associazione A.P.E. Endometriosi, classi VA-VC SSAS / 

VAFM/ V IPSEOA. 

Il progetto “Percorsi formativi e informativi per la diagnosi e il trattamento dell’Endometriosi” 

realizzato da AGENAS con la collaborazione di APE, è un progetto innovativo e sfidante. Le 

problematiche derivanti dall’Endometriosi, malattia che colpisce la donna in età fertile, evidenziano 

quanto sia fondamentale la prevenzione e quanto quest’ultima debba essere condivisa inizialmente 

con le fasce d’età più sensibili e meno strutturate. 

Ecco perché AGENAS insieme con APE incontrerà le scuole giorno 24 Novembre 2022. 

 

Relatori dell'evento: 

- Dott.ssa Lorena Martini -Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche presso AGENAS, 

Referente Progetto Endometriosi AGENAS; 

- Prof. Marcello Ceccaroni- Primario presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia di Negrar, 

riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, il ruolo di Centro di riferimento nella diagnosi e 

cura dell’endometriosi e dei dolori pelvici.Presidente, Fondatore e Docente International School of 

Surgical Anatomy ISSA; 

- Dott.ssa Marta Giuliani – Psicologa e Psico-sessuologa specializzata in endometriosi. Socia 

Fondatrice della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia, Consigliera del Consiglio di Indirizzo 

Generale ENPAP, Consigliera Ordine degli Psicologi del Lazio, Coordinatrice Gruppo di Lavoro 

Psicologia e Sessualità, Docente a Contratto presso l’Università Niccolò Cusano, TEDx Speaker; 

- Annalisa Frassineti – Presidente dell’APE associazione progetto endometriosi. 

Le classi in oggetto parteciperanno all’incontro online a partire dalle 9.00 alle 12.00. 
Per quanto riguarda il link all'evento, il 24 novembre basterà collegarsi sul sito Progetto Endometriosi 

(agenas.it) nel quale troverete la scritta "clicca qui per collegarti alla diretta" e verrete reindirizzati sul canale 

youtube dedicato. 

I docenti in orario dovranno collegarsi al link e condividere lo schermo con la classe. 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 

 

 

https://endometriosi.agenas.it/
https://endometriosi.agenas.it/




 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


