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Ai docenti ed agli alunni delle classi III,  IV e V 

del Liceo Scientifico “G. Marconi”  

Sito web - Sedi 

 

 

 

Oggetto: Incontro di sensibilizzazione sull’ Endometriosi di Agenas  

 

Giovedì 24 novembre 2022, dalle ore 9 alle ore 12 si terrà l’incontro (a distanza) promosso 

dall’Associazione Progetto endometriosi, rivolto agli/alle alunni/e delle classi III - IV e 

V  nell’ambito della Campagna di sensibilizzazione sull'Endometriosi  di Agenas (Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali). 

 

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

realizzato da AGENAS con la collaborazione di APE, (un’associazione nazionale che riunisce 

donne affette da endometriosi e che persegue obiettivi di informazione dei cittadini, la formazione 

del comparto sociosanitario e sostiene la ricerca)  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. Mediante il collegamento online, è 

possibile fornire tutte le informazioni per superare le paure e offrire le corrette indicazioni su cosa 

fare fin dalla comparsa dei primi sintomi dubbi. 

 

L’incontro avverrà in diretta streaming previa iscrizione che i docenti potranno effettuare 

collegandosi al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUz0QTP9mqNGike4TeQZKfckusPlnWmUD8km3s

IFCn3x5-UA/viewform 

 

Ai docenti iscritti verrà poi inviato il link per effettuare il collegamento  

  

 

Il Referente per l’Educazione alla Salute     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina d’Errico        Prof.ssa Piera Fattibene 
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