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IL LICEO “VITTORIO EMANUELE II”  

AL SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
         Siamo lieti di comunicare che una delegazione del nostro liceo, in rappresentanza delle scuole 

della Campania, parteciperà  Mercoledì 23 Novembre 2016, presso il Senato della Repubblica, 

all’evento che rientra nella Campagna promossa nella settimana dal 20 al 27 novembre: "HPV 

awareness week - Chiudi la porta salvati la vita - Fermare Hpv per prevenire il cancro", 

organizzato da "La Repubblica Salute" e dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica. 

        Immunizzare i giovani contro il virus del papilloma significa prevenire concretamente diverse 

forme di tumore molto aggressive. Eppure, la copertura per la vaccinazione anti-HPV è in Italia tra 

le più basse d’Europa. Occorre riproporre la centralità della vaccinazione del Papilloma Virus come 

strategia di cura delle nuove generazioni. 

        Durante l’evento il tema verrà discusso tra politici, rappresentanti istituzionali e della società 

civile. 

        Agli studenti ospiti che parteciperanno alla giornata in Senato verrà affidato un compito molto 

importante: diventeranno “ambasciatori” del progetto e contribuiranno a sensibilizzare i propri 

coetanei sull' all’importanza del tema della vaccinazione. 

       Speakers: 

Carmine Pinto, Presidente Aiom, “Fermare Hpv per salvarsi la vita” 

Elena Cattaneo, Università di Milano, Senatrice a vita: “La scienza per le nuove generazioni” 

Luca Pani, Direttore Generale Aifa: “Strategie possibili per aumentare l’adesione alle campagne 

vaccinali” 

Stefania Gori, Ospedale di Negrar, “L’impatto di Hpv sulla vita delle donne” 

Nicoletta Luppi, Vicepresidente Comitato Vaccini Farmindustria: “Cosa può fare l’industria” 

      Sono previsti spazi per interventi di parlamentari invitati e interventi della sala con domande 

degli studenti. 

     Introducono e moderano Daniela Minerva, caporedattrice di "Repubblica Salute" e Valeria 

Palermi, direttrice di "Repubblica". 
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