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Nel 2020 la Fondazione ATENA onlus ha proseguito quelle che sono le attività che ne hanno 

caratterizzato l’operato di tutti questi anni, in particolare l’attività scientifica, diretta alla ricerca nel 

campo delle neuroscienze, e le attività divulgative, anche se la pandemia ha fortemente limitato le 

possibilità di sviluppare i nuovi interessanti progetti previsti all’inizio dell’anno. 

In ottobre i vertici di Atena hanno avuto il grande onore di essere ricevuti dal Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella presso il Quirinale.   

Le parole del Presidente sono state di grande apprezzamento per l'operato della Fondazione e per 

l'impegno profuso non solo nel campo della ricerca, ma anche in quello della divulgazione, 

soprattutto verso i giovani e le donne, e infine in quello dell'innovazione al servizio del bene comune. 

 

 

Attività Scientifica 

 

L’iniziativa più importante per la Fondazione, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, è il  

Progetto per uno studio di fase I in pazienti con gliomi cerebrali maligni, che riguarda uno tra i più 

frequenti tumori al cervello e che si basa sui principi dell'immunoterapia.  

La ricerca richiede un notevole stanziamento finanziario ed è dunque in corso da tempo una 

campagna di raccolta fondi, che vede coinvolte numerose aziende e istituzioni. La prima fase dello 

studio si propone di valutare dieci pazienti affetti da glioblastoma.  

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia quest’anno il percorso verso la realizzazione degli 

obiettivi non si è interrotto: è stato aggiornato il protocollo della ricerca, stabilita la collaborazione 

con l’Istituto Regina Elena e presentato un progetto di finanziamento al Ministero della Salute.  

 

 

Attività Divulgativa 

 

Nel corso del 2020 la Fondazione ha avuto la possibilità di svolgere le sue attività di divulgazione solo 

nei primi mesi dell’anno, data l’impossibilità di organizzare incontri in presenza nei mesi successivi. 

 

A) Anche durante quest’ anno diverse scuole hanno contattato Atena per pianificare conferenze sugli 



effetti dell’uso di droghe e alcol sul cervello, allo scopo di far conoscere ai propri studenti i rischi ai 

quali potrebbero esporsi.  La Fondazione ha dunque organizzato gli incontri attraverso il format del 

progetto #Ilovelife. In particolare a gennaio, si è tenuto un incontro davanti a numerosi ragazzi del 

liceo scientifico e musicale Farnesina e a febbraio presso Istituto comprensivo Luigi Rizzo, nel corso 

dei quali il sottoscritto, in qualità di neurochirurgo, ha spiegato ai ragazzi gli effetti che alcol e droghe 

hanno sugli organi vitali dei giovani, in particolare sul cervello, da un punto di vista scientifico, ma 

con linguaggio semplice e diretto e attraverso l’uso di immagini. L’obiettivo della Fondazione è quello 

di sostenere la diffusione di comportamenti maggiormente responsabili e consapevoli, fornendo ai 

più giovani adeguati strumenti di informazione, per offrire loro la possibilità di effettuare scelte 

ponderate. 

A proposito di queste tematiche, attraverso il sito della Fondazione Atena è possibile richiedere il  

DVD #ILoveLife, realizzato dalla Fondazione nell’ambito del progetto omonimo.  Il video, che ha 

come testimonial l’attore Raoul Bova, è curato dalla giornalista di Sky Tg24 Tonia Cartolano. E’ stato 

pensato per essere distribuito nelle scuole e nelle comunità che ne facciano richiesta, per diffondere 

appunto informazioni scientifiche su questi argomenti così importanti per i ragazzi, attraverso una 

serie di domande e risposte della giornalista, poste anche al prof Antonio Giuseppe Rebuzzi, illustre 

cardiologo e Vice Presidente della Fondazione, sui danni che queste sostanze provocano al cuore. 

E’ auspicabile che al più presto gli incontri sul tema droga riprendano coinvolgendo sia ragazzi delle 

scuole medie che superiori, nei vari comuni d’Italia. 

 

Purtroppo, per la complessa situazione epidemiologica, non è stato possibile organizzare la consueta 

manifestazione annuale dedicata ai sostenitori della Fondazione e che affronta ogni anno un tema 

diverso legato al cervello. 

 
B) Prosegue l’attività di AtenaInnova, un Comitato di giovani presieduto da Matteo Tanzilli, a sup-

porto della Fondazione, che promuove progetti di alto valore sui temi dell’innovazione. La Fonda-

zione Atena è infatti attenta ai progetti di innovazione legati al digitale, ai progressi scientifici che 

possono migliorare la vita delle persone, all'impegno delle nuove generazioni nel sociale. 

In particolare Atenainnova ha sviluppato un progetto di gaming, che ha lo scopo di consentire ai più 

giovani di aumentare la propria consapevolezza sui pericoli che provengono dalla rete. Si rivolge 

soprattutto ai ragazzi che si approcciano allo spazio cibernetico e a quello dei social network, affron-

tando i concetti della cybersicurezza e del cyberbullismo. Il progetto ha ricevuto il Patrocinio della 

Presidenza del Consiglio e della Polizia di Stato. 

 

C) Purtroppo non è stato possibile svolgere le consuete iniziative del Comitato Atena Donna, lo 

spazio dedicato all’informazione e alla prevenzione sui temi che riguardano la salute delle donne, 

dalla nascita alla senescenza, che Carla Vittoria Maira ha costituito nel 2013. Atena Donna è stata 

promotrice dell’istituzione nel 2016 della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si 

celebra ogni 22 aprile, per creare un polo di informazione, coinvolgendo le Associazioni che si 

occupano di questo argomento.  

Ma in vista della Giornata Nazionale, non potendo organizzare la quarta edizione della regata "Fiume 

in rosa. 1000 colpi per la salute della donna", la Fondazione Atena ha comunque collaborato con il 



Ministero della Salute, in particolare attraverso la Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che in 

occasione della Giornata ha istituito un nuovo numero verde gratuito, al quale le donne possono 

rivolgersi per ricevere risposte a dubbi e quesiti sul Coronavirus e sulla propria salute. Un servizio di 

consulenza e ascolto reso possibile grazie ad AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) 

e FISM (Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane): un call center formato da 100 

dottoresse dedicate a rispondere ai quesiti di tutte le donne del Paese. Un servizio concreto offerto 

a quante, soprattutto in questi giorni di grave emergenza sanitaria, avvertono la necessità di ricevere 

risposte agli interrogativi legati alla propria salute.  

Tra le nuove iniziative il Ministero della Salute ha previsto la pubblicazione periodica sul proprio 

portale di infografiche su temi di salute al femminile, pagine di approfondimento e di video 

testimonianze di donne impegnate quotidianamente nella lotta al Covid-19. Inoltre attraverso la 

stampa è stato lanciato il messaggio per cui informazione e prevenzione possono contribuire ad 

intercettare in tempo le patologie prima che diventi difficile combatterle. Ed è importante non 

abbassare la guardia sul fronte della prevenzione e della cura delle principali patologie della donna.  

Altro tema affrontato grazie al Ministero della Salute è quello della prevenzione della violenza alle 

donne, tema che ricorre spesso nei giorni di convivenze forzate dovute all’isolamento per Covid-19. 

Attraverso l’acquisto di pagine di giornale, Atena Donna ha poi ringraziato tutte le donne che si fanno 

carico della salute delle proprie famiglie, e quelle donne che, in prima linea, affrontano con 

determinazione e dedizione l’emergenza sanitaria da Covid-19 e nello stesso tempo ha ricordato a 

tutte le donne di non trascurare l'agenda della prevenzione e di eseguire gli esami di screening 

consigliati per fasce.  

Attraverso i social la madrina Rocio Munoz Morales e diverse giornaliste, membri del Comitato 

Atena Donna, hanno diffuso questi messaggi sull’importanza della cura della salute femminile 

Come di consueto è stato conferito il Premio Atena Donna, ideato dalla Presidente Carla Vittoria 

Maira e dedicato ad una donna che ha raggiunto nel proprio ambito posizioni di estremo prestigio. 

In questa edizione il premio è stato assegnato alla prof.ssa Marta Cartabia, illustre giurista che è 

stata la prima donna Presidente della Corte Costituzionale. 

 

 

Sostegno ad altre associazioni 

 

La Fondazione ha sostenuto durante quest’anno numerose strutture che si occupano della salute di 

donne e bambini e non solo, come l’associazione Heal, che sostiene il lavoro di medici, infermieri e 

biologi che quotidianamente operano nella cura e nella ricerca nell’ambito della neuro-oncologia 

pediatrica; l’associazione Infinito amore onlus, che assiste le famiglie e i bambini affetti in particolare 

da leucemie, linfomi, neuroblastomi; la Komen  in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto 

il territorio nazionale; Aref onlus, che offre un supporto informativo alle persone affette da epilessia 

farmacoresistente e alle rispettive famiglie, Made in carcere, cooperativa sociale che offre occasioni 

di lavoro alle donne detenute, Grenfellove, che ha lo scopo di incentivare e promuovere l’istruzione 

dei giovani, traendo ispirazione dalla storia di Marco e Gloria, vittime dell’incendio di Londra del 

https://www.donnemedico.org/
https://www.fism.it/


2017, S.O.S Brasil onlus, un’associazione che ha  l’intento di portare aiuto concreto ai bambini della 

poverissima comunità di Porto Seguro nello Stato di Bahia. Mus-e che si impegna a organizzare 

laboratori artistici per i bambini delle classi più a rischio, delle periferie, dei territori con maggiori 

contrasti sociali. 

Infine Atena ha donato al Policlinico Gemelli, e in particolare al Dipartimento di Neuroscienze 

dell'Università Cattolica, un incubatore Blinder per colture cellulari.  

                                                             
                                                                                                          Presidente Fondazione Atena onlus 
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