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MATILDE ANGELINI ROTA

Medica, specialista in medicina legale e in ematologia. Ha insegnato
medicina legale e bioetica presso la facoltà di medicina e chirurgia
dell’Università “La Sapienza” di Roma. La sua produzione scientifi-
ca ha riguardato problemi di medicina legale, con particolare atten-
zione alla bioetica, alla ematologia e genetica forense. 

matildear@libero.it

GIUSEPPINA BOIDI

Psichiatra. Dirige il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura del
Dipartimento di salute mentale ASL 3 di Genova. Si interessa di ricer-
ca sulla schizofrenia nei due sessi e all’approccio di genere in psi-
chiatria di comunità. È consigliere regionale della Società di psichia-
tria e presidente della Commissione psichiatria dell’Ordine dei medi-
ci di Genova.

nucciab@tin.it

ALLE LETTRICI E AI LETTORI

È possibile prendere contatto con le
autrici agli indirizzi e-mail per quanto
riguarda le referenze bibliografiche dei
loro contributi o per qualsiasi altra
esigenza di approfondimento delle
tematiche trattate
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ANNAMARIA COLAO

Endocrinologa. Ha frequentato il Laboratorio di medicina sperimen-
tale Aix II Marsiglia - Francia. È professore associato presso il
Dipartimento di Endocrinologia e Oncologia molecolare e clinica -
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università “Federico II” Napoli,
dottore di ricerca in Scienze endocrinologiche e metaboliche, docen-
te presso la Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie
del ricambio. Visiting professor presso importanti Università europee
e americane. I suoi temi di ricerca riguardano le patologie ipofisarie,
del ciclo femminile e l’obesità.
colao@unina.it

EMILIA DE FILIPPO

Medica, specialista in scienza dell’alimentazione, dottore di ricerca in
nutrizione clinica e preventiva, aiuto presso il Dipartimento assisten-
ziale di Clinica medica, Università “Federico II” di Napoli, responsa-
bile dell’ambulatorio per le malnutrizioni secondarie e disturbi del
comportamento alimentare. 

 maldca@unina.it

ADRIANA CECI

Docente della Università di Bari presso il Dipartimento di
Farmacologia e Fisiologia umana. È Direttrice del Consorzio valuta-
zioni biologiche e farmacologiche dell’Università di Pavia e della
Fondazione S. Maugeri.
È stata ed è componente di numerose commissioni del Ministero della
Salute, del Ministero dell’Ambiente, del Ministero del Bilancio e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È esperta dell’EMEA
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(Agenzia europea valutazione farmaci). Ha promosso ed è Segretario
Nazionale del GdL della Società italiana di pediatria.

adriceci@libero.it

LAURA CORRADI

Sociologa (Ph.D. University of California), è docente presso l’Università
della Calabria dove insegna “Fondamenti sociali della salute e della
malattia” e “Studi sulla costruzione sociale del genere.” È autrice di
numerosi articoli e libri sulla salute delle donne, su malattie specifi-
che quali cancro ed Aids, sulla prevenzione. Ha svolto ricerche in
Europa e Stati Uniti in contesti urbani e campi profughi; in Messico e
in India fra tribù indigene.

laura.corradi@unical.it

ANNAROSA FLOREANI

Professore associato di Gastroenterologia presso il Dipartimento di
Scienze chirurgiche e gastroenterologiche dell’Università di Padova,
segretario nazionale dell’UNIGASTRO (Coordinamento dei profes-
sori universitari di gastroenterologia), membro della Commissione
scientifica della società italiana di gastronterologia (SIGE). Si inte-
ressa in particolare delle malattie croniche del fegato soprattutto di
quelle ad eziologia autoimmune.

annarosa.floreani@unipd.it

IRENE FIGÀ TALAMANCA

Professore ordinario di Igiene industriale dell’Università “La
Sapienza” di Roma. Ha interessi di ricerca nell’epidemiologia della
riproduzione in rapporto ai fattori ambientali e lavorativi. È studiosa
del rapporto tra esposizioni lavorative e ambientali e la salute ripro-
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duttiva. È Chair of the Scientific Committee on Reproductive Hazards
in the Workplace of the International Commission on Occupational
Health (ICOH).

irene.figatalamanca@uniroma1.it

TERESA GRIMALDI

Cardiologa, coresponsabile del centro Bene - Essere Donna, istituito
nel 1996 presso la Cardiologia del Policlinico di Modena, dedicato
alla prevenzione, diagnosi e terapia delle possibili patologie legate
alla postmenopausa. 

teresagrimaldi@interfree.it

TERESA MANENTE

Avvocata penalista, responsabile dell’ufficio legale dell’associazione
Differenza donna che a Roma gestisce i centri antiviolenza del
Comune e della Provincia. Ha diretto il primo centro antiviolenza del
Comune di Roma. Fa parte della Commissione salute donna presso il
Ministero della Salute. È autrice di varie pubblicazioni sui temi della
violenza alle donne e ai minori. Ha collaborato alla stesura del
“Trattato completo degli abusi e delle dipendenze” (PICCIN 2002)
affrontando il tema:”la violenza domestica nel sistema giuridico ita-
liano”.

mariateresamanente@inwind.it

GEMMA MARTINO

Medica, è stata direttrice di divisione all’Istituto tumori di Milano.
Dirige METIS Centro studi in oncologia - formazione e terapia che
opera a Milano, Lugano e Parigi; insegna nei master di Senologia
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dell’Università di Medicina a Siena, è autrice di più di 200 pubblica-
zioni scientifiche. Nel Consiglio della Scuola italiana di Senologia;
coordina i gruppi di studio di psicologia, terapia del dolore, riabilita-
zione, qualità di vita e in/formazione nella Forza operativa nazionale
sul carcinoma mammario (FONCaM). 

gemma.martino@metisonline.it

RAFFAELLA MICHIELI

Medica di medicina generale, responsabile nazionale Area salute
dalle donne, membro del Consiglio nazionale di Presidenza della
Società italiana di medicina generale; fa parte della Commissione
ministeriale linee guida menopausa. Ha pubblicato su riviste inter-
nazionali come segretaria generale dell’UEMO (Unione europea
medici di medicina generale) e Chairman of Equal Opportunity
Working Group. Coordinatrice editoriale della rivista Medicina
della donna (CIC edizioni internazionali), ha pubblicato diversi
articoli relativi alla menopausa, contraccezione, osteoporosi, ses-
sualità maschile e femminile. È docente ai Corsi biennali di
Formazione specifica per i medici di medicina generale.

ramichi@tin.it

DARIA MINUCCI

Docente di Ginecologia oncologica e primario del servizio di Onco-
logia ginecologica e citodiagnostica dell’Università di Padova. Dirige
il corso di perfezionamento in colposcopia e patologia cervico-vagi-
nale. È autrice di numerosissime pubblicazioni che trattano prevalen-
temente temi di fisiopatologia della riproduzione e di oncologia gine-
cologica soprattutto preventiva. 

daria.minucci@unipd.it
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MARIA GRAZIA MODENA

Cardiologa. Professore ordinario di Cardiologia dirige la cattedra
e la divisione di Cardiologia del Policlinico di Modena. A Modena
ha creato il Centro “Bene Essere Donna” dedicato alla prevenzio-
ne, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari nella donna. È
Chairperson of Women European Cardiology Committee della
Società europea di cardiologia. È coordinatrice del Gruppo di stu-
dio italiano delle patologie ischemiche e vascolari delle donne. 

modenamariagrazia@unimo.it

NADIA PALLOTTA

Medica, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
Dottore di ricerca in Scienze gastroenterologiche. Svolge attività di
ricerca e assistenziale presso il Dipartimento di Scienze cliniche,
Policlinico “Umberto I”, Università “La Sapienza”, Roma. Interessi
di ricerca: a) disturbi cronici gastrointestinali: epidemiologia e mec-
canismi fisiopatologici; b) Impiego delle metodiche non invasive per
lo studio della motilità gastrointestinale. 

nadia.pallotta@uniroma1.it

MARIA TERESA PINI

Medica, specialista in igiene e medicina preventiva e fisiopatologia
della riproduzione umana (ginecologia). Direttrice del Dipartimento
materno-infantile della ASL Napoli 2; componente del comitato tec-
nico regionale per gli interventi di prevenzione nell’area materno-
infantile. Si è dedicata in particolare alla programmazione ed attua-
zione di programmi di prevenzione e tutela della salute delle donne:
percorso nascita, progetto di casa della maternità, screening dei tumo-
ri femminili, procreazione responsabile, ecc. Ha collaborato con
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l’Istituto superiore di sanità per lo studio di fattori di rischio socio-
sanitario in gravidanza. Ha operato in qualità di esperta nel program-
ma di prevenzione dell’handicap (gravidanza, nascita), realizzato dal
Ministero degli Esteri in Colombia.

lunamate@libero.it

ELVIRA REALE

Psicologa. Dirige come primario dal 1978 un servizio territoriale per
la salute mentale della donna, oggi Centro prevenzione salute menta-
le donna della ASL Napoli 1. Ha collaborato per 15 anni con il CNR
(Consiglio nazionale delle ricerche) in attività di ricerca; i principali
temi sono: malattia mentale e ruolo della donna (CNR, 1982); Stress
e vita quotidiana della Donna: un’indagine sperimentale sui rischi di
malattia (CNR, 1998); maschio e femmina: i principali fattori di
rischio nell’adolescenza (2001). Collabora attualmente con l’OMS
sui temi della violenza, salute mentale e fattori di rischio psicosocia-
li nella donna; è autrice di numerose pubblicazioni sulla salute men-
tale della donna. Ha coordinato il lavoro per il Ministero Pari oppor-
tunità “Una salute a misura di donna” (Roma, 2001). È componente
della Commissione salute donna del Ministero della Salute. È mem-
bro di un network europeo sulla salute delle donne (EWHMET).

erealena@tin.it

PATRIZIA ROMITO

Psicologa. Ha un dottorato in psicologia (Università di Ginevra)
ed è ricercatrice presso la Facoltà di Psicologia (Trieste), dove
insegna Metodi di ricerca psico-sociale. Svolge inoltre un corso su
Violenza alle donne e ai minori alla Scuola di specializzazione in
psicologia del ciclo di vita, e, dall’anno accademico 2003-4, anche
alla Facoltà di Medicina. Oltre a numerosi articoli ha pubblicato:
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“La depressione dopo il parto” (Il Mulino, 1992); “Violenze alle
donne e risposte delle istituzioni”; “La violenza di genere contro
donne e minori. Un’introduzione” (entrambi Angeli, 2000); “Il
counselling in adolescenza” con C.Fuligni, (McGrow-Hill, 2002).
È attualmente Visitor scholar presso l’Institute for Research on
Women and Gender, University of Stanford, California.

romito@univ.trieste.it

SILVANA SALERNO

Medica, specializzata in Medicina del lavoro presso la Clinica del
lavoro “L. Devoto” di Milano. Ha svolto attività di medico compe-
tente e del lavoro nei servizi pubblici di prevenzione. Svolge attività
di ricerca presso la Divisione di Biomedicina ambientale dell’ENEA
sulla relazione tra lavoro e salute con particolare attenzione alla salu-
te delle donne. È professore ad incarico presso l’Università “La
Sapienza” di Roma, con cui collabora attivamente.

silvana.salerno@casaccia.enea.it

VITTORIA SARDELLI

Psicologa, è responsabile presso il Centro prevenzione salute men-
tale donna della ASL Napoli 1 del Servizio prevenzione per ado-
lescenti.
Coordina attività di gruppi di sostegno, di self-help e di autostima.
Svolge progetti di formazione nelle scuole per insegnanti e geni-
tori. È coautrice con Elvira Reale di numerosi articoli e pubblica-
zioni.

info@salutementaledonna.it
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SILVIA SAVASTANO

Endocrinologa. Ha frequentato il Dipartimento di Immunologia del
Middlesex Hospital Medical School - Londra. È ricercatrice presso il
Dipartimento di Endocrinologia e oncologia molecolare e clinica -
Facoltà di Medicina e Chirurgia- Università “Federico II” di Napoli,
dottore di ricerca in Scienze endocrinologiche e metaboliche e docen-
te presso la Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie
del ricambio. I suoi temi di ricerca riguardano le patologie tiroidee,
del ciclo femminile e l’obesità. 

sisavast@unina.it

PAOLA VINAY

Sociologa. Ha svolto ricerche su: la divisione sessuale delle attività
lavorative retribuite e non, il ruolo della donna nella promozione della
salute e il suo potenziale innovativo nella sanità. Ha pubblicato, tra
l’altro: Primary Health Care: concezioni e pratiche della salute nei
medici di base e nei servizi territoriali, in Ingrosso “Dalla prevenzio-
ne della malattia alla promozione della salute”, Angeli 1987; From
Informal Flexibility to the New Organization of Time, in Garcìa
Ramon - Monk, “Women of the European Union. The politics of work
and daily life” Routledge 1996; Gender, Power and Change in Health
Institutions of the European Union. European Commission -
Employment & Social Affairs, 1999; Presenza femminile e sposta-
menti di prospettiva nella Sanità, in Prospecta “Sanità: Quando le
Donne Fanno Differenza”, 2000. 

m.paci_VP@libero.it


