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2014 FORMAZIONE CONTINUA 
 

Convegno                                                                                                                                    CPD.14.MC026 
 

                                                      In collaborazione con: 
                                                                        

                                                        

  

LA MEDICINA DI GENERE:  
QUALI SCENARI EVOLUTIVI?   

 
��� Data/orario/sede  

 

 

29 novembre 2014  
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Aula Magna Università degli Studi di Milano Bicocca - Edificio U8 

Via Cadore, 48  MONZA  
 

� Premessa  

 

 

In medicina il concetto di equità cosi come definito dall’OMS, non può prescindere dalla 
capacità di curare la persona in quanto individuo con la sua specificità e tenendo conto 
anche del genere. 
La differenza di genere influenza le esigenze sanitarie e farmacologiche dell’individuo 
determinando una diversa aderenza alle cure, nonché una diversa modalità di accesso 
alle stesse. 
La differenza con la quale i due generi vengono interpretati e trattati all'interno 
dell'organizzazione sanitaria, l'impatto delle differenze di genere nella diagnosi, cura e 
prevenzione delle patologie nelle donne e negli uomini, la centralità del genere negli 
obiettivi e nella metodologia di progetti di ricerca ed esperimenti, sono tutti aspetti intorno 
ai quali si stanno raccogliendo esperienze, buone pratiche e vasta letteratura.  
La medicina di genere rappresenta quindi un obiettivo strategico che le organizzazioni 
sanitarie devono perseguire anche nell’ottica di favorire parità di accesso ai servizi dei 
cittadini 
  

� Finalità 

 

 
Il convegno si prefigge di incrementare la crescita professionale di ciascun operatore in 
termini di conoscenza degli argomenti trattati, capacità di riflessione sulle problematiche 
emerse e individuazione di percorsi differenziati per genere nell’accesso ai servizi e alle 
cure in ambito sanitario. 
 
 



� Obiettivi 

 

 
� Definire i principi della medicina di genere e il suo campo applicativo 

 

� Favorire la conoscenza di protocolli e/o percorsi in uso nelle realtà ospedaliere del 
territorio e nell’ASL Provincia di Monza e Brianza  
 

� Sviluppare riferimenti per la messa a punto di nuovi percorsi/protocolli sul tema da 
condividere ed applicare nella quotidianità dei servizi 
 

� Metodologia  

 
 
Relazioni e discussione 
 

� Destinatari  
  

Il convegno è rivolto a:  

Direttori generali, sanitari e sociali ASL, AAOO, IRCCS, Strutture Private Accreditate del 
territorio  

Medici ospedalieri, ambulatoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale 

Farmacisti ospedalieri e territoriali 

Operatori delle professioni sanitarie e sociali  

Dirigenti e professionisti SITRA 

Componenti CUG delle aziende sanitarie 

Medici del corso triennale di formazione specifica in medicina generale e studenti dei corsi 
di laurea in Medicina, Farmacia, Scienze Infermieristiche e altre professioni sanitarie 
 

� Comitato Scientifico e Responsabile Scientifico  

 

 
Dr.ssa Silvia LOPICCOLI, Direttore Dipartimento di Cure Primarie e Gestione del territorio - 
ASL Provincia di Monza e Brianza (Responsabile scientifico) 
  

Dr. Giorgio BARBIERI, Medico di Medicina Generale - ASL Provincia di Monza e Brianza 
 

Dr. Luca BRESOLIN, Dirigente medico Direzione Sanitaria - Fondazione Monza e Brianza 
per il Bambino e la sua Mamma (FMBBM) 
 

Dr.ssa Paola BUONVICINO, Direttore Dipartimento ASSI - ASL Provincia di Monza e Brianza 
 

Dr.ssa Milena CAGLIO, Dirigente medico di Direzione Medica - AO Desio e Vimercate 
 

Dr.ssa Manuela FRANCHETTI, Dirigente Ufficio Professioni sanitarie e Promozione della 
Salute Dipartimento di Prevenzione Medica - ASL Provincia di Monza e Brianza 
 

Dott.ssa Maria Adele FUMAGALLI, Responsabile SITRA - AO Desio e Vimercate 
 

Dr. Gianluca LECCHI, Dirigente medico di Direzione Medica - AO San Gerardo  
 

Dott.ssa Amalia VISSA, Responsabile UO Formazione - AO San Gerardo  
 

� Relatori e Moderatori  

 

 
Dott.ssa Giliola BACCIN 
Corso di Laurea in Infermieristica Scuola di Medicina Università dell’Insubria e professore a 
contratto di Deontologia professionale, Università di Milano - Bicocca 
 

Prof.ssa Giovanella BAGGIO 
Professore Ordinario di Medicina di genere, Università di Padova e Direttore U.O.C. di 
Medicina Generale, Azienda Ospedaliera di Padova 
 

Dr.ssa Maria Antonietta BANCHERO 
Dirigente Medico Direzione Generale Salute, Regione Lombardia  
 

Dr. Marco BOSIO  
Direttore Sanitario, AO di Desio e Vimercate 
 

Dr. Luciano CAMERRA 
Medico di Medicina Generale, ASL Provincia di Monza e Brianza 
 
 



 
Dr.ssa Silvia LOPICCOLI 
Direttore Dipartimento di Cure Primarie e Gestione del territorio, ASL Provincia di Monza e Brianza 
 

Arch. Anna Maria MANCUSO 
Presidente, Associazione Salute Donna Onlus 
 

Dr.ssa Nicoletta ORTHMANN 
Referente medico scientifico, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (ONDa)  
 

Prof.ssa Patrizia VERGANI 
Professore Associato in Ostetricia e Ginecologia Università di Milano - Bicocca e Direttore 
Area Ostetrica Clinica Pediatrica  Fondazione MBBM, Ospedale San Gerardo di Monza 
 

Dr. Eugenio Carlo Maria VIGNATI  
Direttore Sanitario, AO San Gerardo 
 

Dr.ssa Patrizia ZARINELLI  
Direttore Sanitario, ASL Provincia di Monza e Brianza 
 

� Segreteria organizzativa  

 

 
Servizio Personale Settore Formazione  ASL Provincia di Monza e Brianza 
viale Elvezia 2 - 20900 Monza 
tel.: 039.23842.88/89   fax: 039.2384839   e.mail: formazione@aslmb.it 
 

 � Programma  

 

 

 

 
  9.00      Saluto delle Autorità 
                                                                                             Prima sessione 
Moderatore: M. Bosio  
   
   9.15      Lettura magistrale 

                  “La medicina di genere cultura della differenza ”  
              G. Baggio 
 

   9.45      Politiche sanitarie e medicina di genere in Regione  Lombardia 
              M.A. Banchero 
 

10.05      Il rispetto della differenza di genere nella cura ospedaliera  
              E. Vignati 
 

10.25       La medicina territoriale: quale “genere” di approcc io? 
              L. Camerra 
 

10.45       Esperienze in Ostetricia: stili di vita, allattamen to, 
              fragilità psicologiche e non solo  
              P. Vergani  
 
11.00    QUESTION TIME 

                                                                                  Seconda sessione 
 

Moderatore: P. Zarinelli 
 
 11.15     Scienze infermieristiche, caring e salute di genere   
            G. Baccin 
                
11.35      Reti e sinergie: il ruolo delle Associazioni 
             N. Orthmann 
 

11.55      Medicina di genere e  volontariato  
             A.M. Mancuso 
 

12.15      I percorsi, i protocolli e lo sviluppo di programm i futuri nella 
             medicina di genere: un investimento pe r la società 
            S. Lopiccoli 
 
12.35      DIBATTITO  
 
13.00     ECM-CPD - Compilazione della scheda di gradimento dell’evento 
 
            LUNCH 

 



� Partecipazione ed accreditamento 

 

 
La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste  
 
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 4776 del 30/01/2013 all’evento sono stati 
preassegnati n.3 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie 
 
L’attestato crediti sarà rilasciato a chi avrà: 
• raggiunto la soglia minima di partecipazione (oggettivata dalla firma di presenza) 
• compilato il questionario di valutazione del gradimento 
 

� Informazioni 
  

In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali  
 
Il convegno è iscritto tra le iniziative di Formazione Continua programmate dall’ASL Monza 
e Brianza, pertanto la partecipazione dei dipendenti ASL avviene in orario di servizio 
 
�  Le iscrizioni devono essere effettuate on-line entro il 22 novembre 2014 : 
 

�   Per i partecipanti ESTERNI e i medici convenzionati ASL MB  
collegarsi all’indirizzo www.aslmonzabrianza.it nella sezione Azienda ASL link 
FORMAZIONE alla voce scheda di adesione online, scegliere  ESTERNI o MEDICI 
CONVENZIONATI ASLMB compilare il format, esprimere il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali e provvedere all’INVIO 

 

�  Per dipendenti ASL MB 

collegarsi all’indirizzo http:intraweb: accedere alla voce iscrizione ai corsi, situata 
nell'area formazione, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile del 
dipendente dovrà autorizzare la partecipazione 
 

       I dipendenti delle AAOO di Desio e Vimercate e San Gerardo potranno iscriversi 
presso i rispettivi UO Formazione 

 

     La  richiesta  inoltrata  è da  intendersi accolta  salvo diversa  comunicazione da parte 
      della Segreteria organizzativa 

 
L’eventuale materiale didattico del convegno sarà disponibile: 
�  sul sito ASL (www.aslmonzabrianza.it) nella sezione Azienda ASL -  link FORMAZIONE 
      alla  voce  Materiale didattico 
�  su  intraweb  aziendale - http://intraweb/ -  nell’area FORMAZIONE  alla  voce Materiale 
     didattico 
 

 
 
Con il patrocinio di: 

 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLE  PROVINCE 
      DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA  

 


