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Nel 2022 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.  

 

 

Attività Scientifica 
 

L’iniziativa più importante per la Fondazione 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 prima fase dello studio si propone di individuare e seguire i pazienti affetti da glioblastoma.  

La ricerca prevede la collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e il Policlinico A. Gemelli. 

Nel corso del 2022 la ricerca ha ottenuto l’autorizzazione da parte di Aifa. 

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, e che ha portato un 

primo importante finanziamento da parte di Intesa San Paolo. 

 

Attività Divulgativa e di prevenzione 

 

A) Le attività rivolte agli studenti attraverso il progetto #ilovelife sono state purtroppo interrotte 

dalla pandemia e non è stato possibile pianificare le conferenze in presenza sugli effetti dell’uso di 

droghe e alcol sul cervello, allo scopo di far conoscere i rischi ai quali i ragazzi potrebbero esporsi. 

L’obiettivo della Fondazione è da anni 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 

Video #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 ed è 

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. 



B) Anche quest’anno Atena ha organizzato la sua manifestazione annuale, dedicata ai sostenitori 

della Fondazione, sul tema “Emozioni. Uno sguardo tra il cervello e il cuore”, presso la sala della 

Protomoteca in Campidoglio. 

L’evento, presentato da Milly Carlucci, è stata l'occasione per illustrare le attività scientifiche e sociali 

svolte dalla Fondazione e per presentare i nuovi progetti. 

La prima parte della manifestazione, alla quale è stata concessa la Medaglia della Presidenza della 

Repubblica, è stata dedicata al confronto tra il sottoscritto, il prof Stanislao Rizzo e il prof Antonio 

Rebuzzi, moderato dalla giornalista di Sky tg 24 Tonia Cartolano.  Una riflessione scientifica durante 

la quale sono stati discussi i meccanismi che coinvolgono i nostri organi più importanti e la loro 

complicità nel portarci a vivere Ragione e Sentimenti, contribuendo così allo straordinario gioco in 

cui risiede l’essenza della nostra vita. 

 

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre conferiti tre prestigiosi riconoscimenti della Fondazione 

Atena: il Premio Atena Donna, il Premio Atena Roma e il Premio Atenainnova 

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, è stato assegnato per il 2022 alla 

prof.ssa Antonella Polimeni, prima donna Rettrice dell’Università La Sapienza. Il Premio è stato 

consegnato da Elisabetta Belloni.  

Il Premio Atena Roma 2022, dedicato all’impegno nel campo della ricerca, è stato invece assegnato 

al prof Stanislao Rizzo, Professore Ordinario Malattie Apparato Visivo dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma e Direttore UOC Oculistica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli 

IRCCS di Roma, per i suoi straordinari risultati in campo neuro oftalmico. Il Premio è stato consegnato 

da Gianni Letta 

Il Premio Atenainnova 2022, il riconoscimento dedicato all’innovazione, che ha il fine di valorizzare 

le start up destinate a migliorare la qualità della vita nel prossimo futuro, è stato consegnato agli 

ideatori del progetto Corticale, esempio di come l’hi-tech possa aiutare la sanità, offrendo nuove  

opportunità per lo studio del funzionamento del cervello. 

 

All’iniziativa è stato concesso il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero 

della Salute, della Regione Lazio e di Roma Capitale 

 

 C) Numerose sono state le attività di Atena Donna, lo spazio dedicato all’informazione e alla 

prevenzione sui temi che riguardano la salute delle donne, dalla nascita alla senescenza , ideato e 

presieduto da Carla Vittoria Maira. 

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 e per porre al centro dell’attenzione i temi legati alla salute 

della donna 

Anche quest’anno centinaia di strutture sanitarie hanno aperto le loro porte e i loro ambulatori per 



permettere di effettuare screening e visite gratuite e l’adesione è stata straordinaria su tutto il 

territorio nazionale. Per tutta la settimana, infatti, sono stati messi a disposizione delle donne 

consulti ed esami strumentali e sono stati organizzati eventi informativi dalle associazioni che si 

occupano di salute femminile in tutta la penisola. 

Attraverso l’acquisto di pagine di giornale, Atena Donna ha poi ricordato a tutte le donne di non 

trascurare l'agenda della prevenzione e di eseguire gli esami consigliati per fasce d’età.  

 

Per la Giornata Nazionale della Salute della Donna del 22 aprile, in collaborazione con la Fonda-

zione Severino, è stata organizzata la manifestazione Fiume in rosa, che si è svolta quest’anno con-

temporaneamente in 27 città d’Italia, da Torino a Napoli, da Venezia a Palermo, da Trieste a Cagliari, 

per concludere la settimana dedicata alla salute femminile.   

Rocío Muñoz Morales è stata come sempre la madrina della manifestazione. Durante l’evento sono 

stati distribuiti i gadget commissionati dalla Fondazione alle donne che si trovano negli istituti di 

pena, attraverso l’associazione Made in Carcere. 

 

Inoltre, sono stati organizzati diversi incontri del progetto Atena Together che si sviluppa grazie ad 

un protocollo d’intesa firmato tra Atena Donna, il Ministero della Giustizia e il DAP, per effettuare 

screening e parlare nelle carceri di salute femminile e di prevenzione sia alle detenute, anche alle 

madri con i loro bimbi, che alle poliziotte, per la prima volta insieme.  

Il progetto prevede l’organizzazione di una serie di incontri di volontariato sanitario da tenersi all’in-

terno degli istituti e delle sezioni femminili delle case circondariali e di reclusione e destinati, ap-

punto, a tutte le donne presenti nelle diverse strutture. 

Medici e specialisti affrontano con loro temi riguardanti la prevenzione e i trattamenti di varie pato-

logie femminili e, in generale, percorsi di attenzione per favorire il benessere personale e la salute. 

Inoltre, effettuano visite gratuite.   

È un progetto che mette al centro, senza barriere, la ricerca del benessere di tutte le donne, che ogni 

giorno si trovano a coabitare all’interno delle nostre carceri. L’obiettivo è quello di dare soprattutto 

alle detenute la stessa possibilità di accedere a visite e screening gratuiti, come accade il 22 Aprile 

per tutte le donne durante la Giornata Nazionale della Salute della Donna.  

Il progetto mira a sostenere il sistema sanitario operante all’interno delle carceri affiancando la sua 

attività di routine. Inoltre, questi appuntamenti serviranno a dar voce alle donne, raccogliendo le 

loro idee e proposte concrete su ciò che più vorrebbero vedere realizzato per migliorare le loro con-

dizioni di salute e non solo.  

Si sono svolti durante quest’anno incontri e screening nelle strutture di Rebibbia, Civitavecchia, 

Pozzuoli, e Venezia.  

In particolare, nella struttura di Pozzuoli, grazie alla grande disponibilità del prof Raffaele Landolfi, 

sono stati avviati Gruppi-benessere, che verranno monitorati fino ad aprile. Su questo percorso c’è 

l’idea di realizzare un documentario con la Rai  

Il progetto ha ottenuto un finanziamento da parte di Enel Cuore, per sostenere le spese degli incontri 

nelle carceri d’Italia, che verrà elargito nel 2023. 



Grazie ad una collaborazione di Atena con Fincantieri, Fondazione BNL e Farmacie Boots sono state 

donate 70.000 mascherine nelle case circondariali femminili durante il picco dei contagi in 

primavera. 

Sempre in collaborazione con Boots, Atena ha avviato una campagna di raccolta Farmaci per le 

donne in Ucraina, inviando prodotti sul territorio di guerra. La campagna è stata un grande successo.  

Il 25 novembre la collaborazione di Atena con ITA Airways, grazie all’accordo tra Carla Vittoria Maira 

e l’AD Fabio Lazzerini, ha reso possibile partecipare attivamente alla Giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della 

violenza di genere, con la campagna “Voliamo lontano dalla violenza” (claime ideato proprio da 

Carla Vittoria Maira).  Braccialetti rossi con questo messaggio, commissionati ancora all’associazione 

Made in carcere, sono stati distribuiti ai viaggiatori dell’aeroporto di Fiumicino. Importante 

la partecipazione a questo evento da parte del Premio Oscar Francesca Loschiavo e di Rocío Muñoz 

Morales. Inoltre, tutti i dipendenti di ITA sono stati coinvolti nell’iniziativa ed è stata organizzata 

un’attività di comunicazione a bordo dei voli ITA Airways dedicata ad amplificare l’attenzione sul 

grave tema della violenza contro le donne.  

Atena ha anche sostenuto la Fondazione Ut Vitam Habeant, che, in occasione della Giornata del 

Sollievo, ha avviato un progetto di sostegno psicologico per le donne e i ragazzi ucraini a Roma  

Infine, Carla Vittoria Maira è promotrice dell’istituzione di un Women Hospital- Progetto per la 

salute e il benessere delle donne, un luogo di riferimento per le donne, con forte contenuto 

innovativo, per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la ricerca, che vuole prevedere anche uno spazio 

dedicato alle donne vittime di violenza e offrire alle ex detenute che hanno scontato la loro pena 

l’opportunità di svolgere corsi e attività all’interno della struttura. Per questo Atena ha siglato una 

collaborazione con l’Università La Sapienza, Il Policlinico Umberto I e la Regione Lazio  e ha istituito 

un Comitato d’Onore con grandi personalità provenienti da diversi ambiti. Il progetto richiederà 

molto impegno e il coinvolgimento di grandi aziende. Il primo step per questo fondamentale 

obiettivo è stato illustrato durante la conferenza stampa del 20 dicembre presso Palazzo Baleani in 

Corso Vittorio Emanuele II, che sarà sede di un centro dedicato proprio alla salute e al benessere 

delle donne. 

 

D) 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. 

 

E) Atena Educational è l’area nata per supportare i giovani studenti in medicina sulle tematiche della 

neurochirurgia, mettendo a disposizione in maniera gratuita il materiale didattico del prof Maira, 

risultato di oltre 30 anni di attività accademica in Italia e all’Estero. 

 

 



Sostegno ad altre associazioni 

 
Infine Atena ha sostenuto durante quest’anno numerose realtà che si occupano della salute di donne 

e bambini e non solo, come 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; Made in carcere, cooperativa sociale che offre 

occasioni di lavoro alle donne detenute, Io domani associazione che è di sostegno attivo per il Centro 

di Oncologia Pediatrica nella Clinica Pediatrica de “La Sapienza” di Roma; Iris onlus che si prefigge lo 

scopo di promuovere e tutelate la salute della donna e i suoi diritti ad avere una corretta 

informazione. 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                              Prof Giulio Maira 

                                                                                                           Presidente Fondazione Atena onlus 
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