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Il coraggio 
di stare bene
Donne, salute e prevenzione
settembre-ottobre 2016



Giovedì 22 settembre 2016, ore 17-19 
Biblioteca San Giorgio, Sala Bigongiari
Via Pertini, snc - Pistoia

Presentazione del libro
Al mio DOC, grazie! Vivere con un disturbo ossessivo compulsivo
di Martina Santi
(Siena, Pascal Editrice, 2016)

Coordina la presentazione Fausto Tanzarella, responsabile della Pascal Editrice
Introduzione del prof. Silvio Presta, specialista in psichiatria e dottore di ricerca 
in Neuropsicofarmacologia Clinica presso l’Università degli Studi di Pisa
Sarà presente l’Autrice

Il disturbo ossessivo compulsivo è una patologia considerata intermedia tra un disturbo d’ansia e un disturbo dell’umore: esso si 
manifesta con la comparsa di “ossessioni” (pensieri, immagini o impulsi intrusivi) e “compulsioni” (comportamenti ripetitivi, azioni 
a scopo scaramantico), con l’effetto di condizionare gravemente la qualità della vita di coloro che ne sono affetti e delle persone 
che vivono loro accanto. Questo libro racconta la lunga lotta dell’Autrice contro questo male: una lotta condotta per un lungo tratto 
“in solitario”, poi con il soccorso della scienza medica e della comprensione della famiglia e di chi le ha voluto e le vuole bene. 

Martina Santi è nata nel 1988 a Pistoia, dove ora risiede con il marito, compagno inseparabile, 
conosciuto frequentando il liceo classico. Ha conseguito il titolo di Operatore Socio-Sanitario e dal 2003 
svolge servizio come volontaria presso l’associazione “Maria Assunta in Cielo”, che accoglie ragazzi disabili. 
Sottoponendosi ad una accurata terapia e con grande sforzo di volontà, Martina è riuscita a controllare il 
disturbo ossessivo compulsivo di cui era succube fin dall’infanzia. Ha voluto scrivere questo libro per dire a 
tutti i malati di DOC che è possibile sconfiggere questa malattia. Recentemente ha aperto un blog all’indirizzo                               
https://almiodoc.wordpress.com/, dove intende condividere la propria esperienza con altre persone che 
sono ancora alle prese con un disturbo del genere ma che, come lei, sono fermamente intenzionate a guarire. 

Durante l’incontro la Biblioteca San Giorgio metterà a disposizione dei presenti, per il prestito, una selezione 
di libri dedicati al tema del disturbo ossessivo compulsivo.
Sarà inoltre possibile acquistare dall’editore una copia del libro al prezzo di 10 euro.

Camminata in Città 3^ Edizione a cura dell’Associazione Voglia di Vivere
Passo dopo passo, dalle Mura Urbane all’incanto dei Chiostri
Una passeggiata ludico motoria per le vie del centro per sensibilizzare la popolazione  sull’importanza della 
prevenzione primaria e secondaria del tumore al seno e raccogliere i fondi per sostenere l’ambulatorio 
nutrizionale dedicato ai malati oncologici.

Sabato 1 ottobre 2016, ore 16.30 Anteprima
Chiostro di San Lorenzo 
Laboratorio di creatività, a cura delle volontarie di Voglia di Vivere
Alimentazione e Stili di vita con pillole di teoria e pratica su cibo & benessere, a cura del team specialistico 
di Voglia di Vivere
Zumba Soft, con Sara Giudice Polisportiva Bonelle
Fitness Gymnasium Club Pistoia, con Antonella Cotti
Ore 19,00     Aperitivo Consapevole
Ospiti speciali: Gabriele Magni, medaglia di Bronzo fioretto Sidney 2000, Delegato Provinciale Coni Pistoia 
e gli Amici della San Giorgio

Domenica 2 Ottobre 2016  
Chiostro di San Lorenzo
Ore   8,30     Iscrizioni e consegna magliette e materiale informativo
Ore   9,30     Lancio dei palloncini, pronti, partenza, via…
Ore 12,00     Arrivo  con ristoro

Iscrizioni: Chiostro di San Lorenzo Venerdì 30 Settembre ore 16,30-19,00 - Sabato 1 Ottobre ore 9,30-12,00 ed ore 16,30-19,00 -
Domenica 2 Ottobre ore 8,30 Per info 0573/964345

7 euro quota di partecipazione ordinaria. Bambini gratis fino agli 8 anni
10 euro con contributo straordinario dedicato all’ambulatorio nutrizionale



Sabato 8 ottobre 2016, ore 10.30-13.00
Biblioteca San Giorgio, Auditorium Terzani
Via Pertini, snc - Pistoia

Sharing is caring - Mi prendo cura di te... informandoti
Incontro di informazione sulla prevenzione dell’insorgenza dei tumori
a cura della LILT Sezione di Pistoia

Intervengono:
dott. Patrizio Pacini, senologo
dott.ssa Anna Maria Celesti, ginecologa
dott. Andrea Giacomelli, dermatologo
dott.ssa Stefania Capecchi, biologa nutrizionista
dott.ssa Irina Bessi, sessuologa

Quattro medici di comprovata esperienza, che prestano gratuitamente la propria opera a favore della LILT di Pistoia, illustrano con un 
linguaggio semplice e chiaro le principali azioni che ogni donna è chiamata ad attivare per prendersi cura fin dall’adolescenza della 
propria salute, prevenire l’insorgenza dei tumori e garantirsi una buona qualità della vita per tutto l’arco della propria esistenza, anche 
dopo l’insorgenza della malattia. Sfatando i falsi miti alimentati senza controllo dai mass-media, gli esperti rappresenteranno il punto 
di vista della scienza in materia di prevenzione primaria (illustrando i fattori di rischio che possono generare l’insorgenza della malattia, 
ridurli o eliminarli), secondaria (presentando quali esami servono per individuare le formazioni pretumorali e i tumori allo stadio iniziale) e 
terziaria (parlando di assistenza, riabilitazione e reinserimento sociale ed occupazionale del malato oncologico).

Durante l’incontro la Biblioteca San Giorgio metterà a disposizione dei presenti, per il prestito, una selezione 
di libri dedicati al tema dei corretti stili di vita e della prevenzione rispetto all’insorgenza dei tumori. 

 

Sabato 22 ottobre 2016, ore 16-19
Biblioteca San Giorgio, Sala Bigongiari
Via Pertini, snc - Pistoia

Presentazione del libro
Il cuore delle donne. Guida alla conoscenza e alla difesa della salute del cuore femminile
del dott. Claudio Tosi
(Bologna, Persiani, 2016)
A cura degli Amici della San Giorgio

Il cuore delle donne è speciale: lo dice la scienza. Gli studi più recenti, infatti, hanno messo in discussione l’idea che la cardiologia 
sia una disciplina che deve trattare maschi e femmine nello stesso modo. Sono infatti diversi i bisogni, i rischi e le attenzioni che 
dobbiamo porre a questo importante organo, che ha un legame profondo con il corpo che lo ospita, e persino con la sua psiche. 
La specificità del cuore femminile è ancora poco conosciuta, e spesso non è tenuta in piena considerazione quando si tratta di 
prevenire le malattie cardiovascolari, che uccidono ogni anno più donne che uomini. Gli infarti femminili sono molto cresciuti negli ultimi 
anni: è l’ora, dunque, che anche l’immaginario collettivo cominci a comprendere che le questioni di cuore al femminile non 
sono soltanto quelle dell’amore e dei sentimenti!

Claudio Tosi, medico di famiglia, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Torino, è un animatore 
di formazione e tutor iscritto all’elenco della Regione Piemonte. Dalla fine degli anni Ottanta ha avviato 
iniziative di politica sanitaria di tipo culturale, finalizzate alla promozione dell’educazione alla salute attraverso 
la valorizzazione dei corretti stili di vita. 

Durante l’incontro la Biblioteca San Giorgio metterà a disposizione dei presenti, per il prestito, una selezione 
di libri dedicati al tema della salute femminile.
Sarà inoltre possibile acquistare dall’autore una copia del libro al prezzo di 17,90 euro. 



Questo programma di eventi è stato realizzato da:   
ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA SAN GIORGIO”
c/o Biblioteca San Giorgio, via Pertini snc – Pistoia
amicisangiorgioassociazione@gmail.com
Presidente: Rossella Chietti
Gli “Amici della San Giorgio” nascono nel 2009, per promuovere l’uso della Biblioteca San Giorgio come via di accesso locale alla conoscenza, al pensiero, all’informazione e all’educazione 
permanente. L’associazione fa incontrare persone con saperi e passioni diversi in un progetto culturale comune, quello di supportare la biblioteca nel gestire al meglio il rapporto con i lettori. 
Nel tempo, l’associazione è diventata una piccola comunità, dove ognuno si sente protagonista e trova un senso nelle attività e nei percorsi condivisi, che prevedono la promozione e 
l’organizzazione di eventi e incontri mirati alla diffusione della lettura. Numerose le iniziative proposte e sostenute sia all’interno della biblioteca che fuori di essa: dalla gestione del servizio di 
prestito a domicilio, rivolto agli anziani soli e privi di mezzi di trasporto, alle letture ad alta voce per i bambini negli ambulatori pediatrici; dalla presenza nel punto prestito della COOP di viale 
Adua il venerdì pomeriggio al gruppo di lettura “Passeggiate letterarie” per promuovere e valorizzare la conoscenza dei classici della letteratura italiani e stranieri.  Ogni giovedì pomeriggio alle 
17, i soci si ritrovano in biblioteca per partecipare al “Salotto del giovedì”: un momento di incontro e convivialità durante il quale si fanno progetti per nuove iniziative, ci si informa sulle attività 
in programma e si accolgono tutti coloro che intendono collaborare o aderire all’Associazione.

ASSOCIAZIONE “VOGLIA DI VIVERE” ONLUS
Via G. Gentile, 40 – Pistoia
vogliadiviverepistoia@tin.it
Presidente: Marta Porta
“Voglia di vivere” è nata nel 1989, quando un gruppo di giovani donne ammalate di tumore al seno decisero di costituire un’associazione, insieme a medici e riabilitori, per rompere il cerchio 
negativo di ignoranza e solitudine in cui  rimanevano prigioniere molte donne, in anni in cui di questa malattia si conosceva poco o nulla e spesso si arrivava dal chirurgo con un tumore 
già in fase avanzata. A distanza di tanti anni da allora molta strada è stata fatta nella prevenzione e diagnosi precoce, nella terapia e nella riabilitazione, ma ancora oggi conoscenza e 
informazione sono fondamentali per proteggere la salute delle donne e sostenere quelle che incontrano la malattia. Perciò nell’attività dell’associazione sono fondamentali il percorso 
personalizzato di diagnosi precoce che comprende visite cliniche accompagnate da esami strumentali e gli incontri educazionali teorici e pratici per promuovere, con l’alimentazione e il 
movimento, stili di vita corretti. Non meno importante è la condivisione ed il sostegno alle donne malate ed ai malati oncologici in genere attraverso una riabilitazione psico-fisica che consiste 
nel Punto di Ascolto Psicologico attivo in ospedale, in un gruppo di auto-aiuto, e in un servizio nutrizionale di supporto durante le terapie, di kinesiterapia ed attività ludico motorie insieme a 
laboratori di creatività, gite ed incontri conviviali. 

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori onlus
Sezione di PISTOIA
Viale Adua 39 51100 Pistoia tel. 0573 365280 
pistoia@lilt.it
Presidente: Giulietta Priami
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è l’unico Ente Pubblico esistente in Italia con la specifica finalità di combattere il cancro attraverso la prevenzione ed è anche la più antica 
organizzazione del settore, organizzata in 106 sezioni dislocate sul territorio nazionale. Collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e con le principali organizzazioni operanti in 
campo oncologico nazionale ed internazionale, ed è riconosciuta come referente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La LILT pistoiese è stata fondata nel 1961 dal dott. Giancarlo 
Piperno; si è sempre occupata di promuovere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita attraverso campagne informative ed iniziative di vario genere; sono state anche organizzate 
raccolte fondi, i cui proventi hanno finanziato l’acquisto di macchinari per l’ospedale di Pistoia. A partire dal 1990 ed a tutt’oggi, la LILT di Pistoia si occupa dell’organizzazione della Segreteria 
degli screening in convenzione con la ASL. Inoltre dal 2005 ha aperto il proprio Studio Medico multidisciplinare, in cui inizialmente operava lo stesso dott. Piperno; ad oggi vi collaborano 
17 medici, che mettono a disposizione la loro professionalità ed il loro tempo libero gratuitamente, ed eseguono visite, mappature dei nevi, ecografie a scopo di prevenzione oncologica; al 
momento le prestazioni sono gratuite e sono riservate ai soci.

Hanno aderito al programma:

FIDAPA - BPWITALY  (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari)
Sede nazionale in Roma  -  www.fidapa.org  - info@fidapa.org   -    
Sezione di Pistoia -  Presidente: Mariarita Schivo  fidapabpwitalypistoia@gmail.com
La F.I.D.A.P.A. è un movimento di opinione indipendente senza scopo di lucro che persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia,,di lingua, di religione e di opinioni politiche. Ha lo scopo 
di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari ed è articolata in sezioni territoriali e in 7 distretti  Si adopera  
per valorizzare le competenze e la preparazione delle socie incoraggiandole ad una continua e consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa  politica e adoprandosi per 
rimuovere ogni forma di discriminazione in qualunque ambito sia presente disparità di genere. Aderisce alla International Federation of Business and Professional Women della quale è stata 
membro costituente il 26 agosto 1930. La Sezione F.I.D.A.P.A. Pistoia, costituita il 16 ottobre 1992  e composta da socie attive professionalmente in ogni settore lavorativo, nel corso di questi 
anni,  si è impegnata nel tracciare un percorso di conoscenza e  informazione atto ad  interpretare e far comprendere, attraverso pubbliche conferenze, dibattiti e tavole rotonde, le dinamiche 
e le problematiche di una società in continua e rapida evoluzione e, in particolare, il ruolo della donna nella complessa realtà dei nostri giorni. 

LE PERSONE LIBRO DELL’ASSOCIAZIONE DONNE DI CARTA
www.donnedicarta.org
Sezione di Pistoia
Referente: Rosa Spera
L’associazione “Donne di carta” è stata fondata nel 2008 da quattro donne (Sandra Giuliani, Rosanna Romano, Monica Maggi, Stefania Molajoni) impegnate a vario titolo nell’editoria 
indipendente, con l’intento di promuovere la lettura ed assieme tutelare il principio della “bibliodiversità” di cui sono state sempre portatrici, concependo il fare editoria come un lavoro della 
conoscenza, e non già come una mera attività commerciale.  Nel tempo la strada delle Donne di Carta si è positivamente incrociata con il “Proyecto Fahrenheit 451 - las personas libro” 
di Madrid, con l’effetto di arricchire la visione originaria grazie alla forza trainante delle “persone libro”, i volontari del progetto di promozione della lettura, che rappresentano la parte militante 
ed assieme più famosa dell’associazione. L’obiettivo fondamentale a cui si ispira la “Carta dei diritti della lettura” è costruire una educazione permanente alla lettura senza fratture tra 
discipline e arti, tra saperi specialistici e saperi comuni, affinché ogni sapere possa diventare, attraverso la narrazione, una conoscenza per tutti. 

CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
Presso Spazio Incontri L’Angolo, via Gentile, 11 Le Fornaci - Pistoia
Tel. 0573 450826 (in orario di apertura)
www.comune.pistoia.it/5777/Consulta-comunale-del-volontariato-sociale-e-socio-sanitario/
Presidente: Marco Leporatti
E’ un organo consultivo nella programmazione degli interventi sociali dell’amministrazione comunale che avvicina le associazioni al mondo istituzionale, affinché lo stesso 
recepisca le proposte culturali e le necessità sociali del territorio. Tra i suoi compiti: collaborare con il Comune e, nei modi e nelle forme da concordare, con l’Azienda ASL n. 3 
alla programmazione annuale degli interventi sociali, la loro selezione e priorità, in un rapporto costante e strutturato fra Enti locali e Associazionismo;  attuare programmi di collaborazione 
e scambio fra le varie associazioni nei diversi ambiti di intervento; coordinare, nel rispetto delle singole autonomie associative, le istanze che ogni singola Associazione, sulla base delle 
proprie finalità statutarie, vorrà avanzare al Comune; collaborare con gli enti pubblici preposti agli interventi sanitari ed assistenziali,  avanzare proposte utili a promuovere e sensibilizzare il 
volontariato operante sul territorio; partecipare e promuovere forme di rapporto e integrazione con tutte le organizzazioni attive nel settore delle politiche sociali.

CONSIGLIERA DI PARITA’ DELLA PROVINCIA DI PISTOIA
Presso la sede della Provincia di Pistoia, Piazza San Leone, 1 -  Pistoia
Tel. 0573.374238   
consigliere.parita@provincia.pistoia.it
Consigliera di Parità effettiva, Avv. Chiara Mazzeo
Consigliera di Parità supplente, Avv. Valeria Del Pizzo.
Nominate con Decreto Interministeriale del 27.10.2011
La Consigliera di Parità Provinciale è nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità, e svolge funzioni di promozione e di 
controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nel lavoro per donne e uomini. L’obiettivo da raggiungere è l’uguaglianza sostanziale tra donne e uomini nel 
lavoro, la Consigliera interviene per: Promuovere l’occupazione femminile anche attraverso il sostegno alle politiche del lavoro, comprese quelle formative, collaborando con l’Assessorato 
alle Politiche del Lavoro e con la Commissione Provinciale Pari Opportunità. Tutelare le lavoratrici ed i lavoratori rispetto all’applicazione della normativa delle pari opportunità nei luoghi 
di lavoro, anche in collaborazione con la Direzione provinciale del Lavoro. La Consigliera, in quanto pubblico ufficiale, ha l’obbligo di segnalare all’Autorità Giudiziaria i reati di cui viene a 
conoscenza, denunciandoli al Giudice del Lavoro o promuovendo tentativi di conciliazione. In questa sua funzione, può agire in giudizio a tutela dei lavoratori o delle lavoratrici discriminati in 
ragione del sesso.


