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Terzo Convegno 

LA SALUTE DELLA DIFFERENZA 

MEDICINA DI GENERE: ESPERIENZE A CONFRONTO  

TRA EUROPA E LOMBARDIA 

 

VENERDÌ 13 GIUGNO 2014 

 

Codice edizione: SDS 14003/AE 

SEDE: Auditorium Testori - Palazzo Lombardia 

Piazza Città di Lombardia nr. 1, Milano 

 

 

PREMESSA E OBIETTIVI FORMATIVI 

In Europa il percorso di consolidamento di una concezione della medicina attenta alla 

promozione della salute e al rispetto dei bisogni e delle esigenze della persona è coinciso, 

nell'ultimo decennio, con una particolare attenzione alle differenze di genere. La medicina di 

genere e la prospettiva di genere nelle prassi organizzativo-gestionali, infatti, vengono oggi 

considerati in maniera crescente come pilastri fondamentali nella costruzione di sistemi 

sanitari innovativi e fondati sull'idea di appropriatezza delle cure. 

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. 

Il presente workshop è il terzo organizzato da Regione Lombardia allo scopo di 

accompagnare e stimolare una svolta culturale, gestionale e scientifica ritenuta di avanguardia 

e di cruciale importanza per lo sviluppo del sistema sanitario lombardo. Anche dal punto di 

vista delle policy, la Regione si è recentemente attivata inserendo tra le determinazioni 

riguardanti la gestione del servizio socio-sanitario regionale per il 2014 (Deliberazione n. 

X/1185 del 20/12/2013) un’apposita sezione dedicata alla medicina di genere. Il testo 

impegna le AO e le ASL ad individuare almeno due aree di azioni innovative, sia dal punto di 

vista organizzativo che terapeutico, all'interno delle quali condurre azioni di ricerca e 

monitoraggio utilizzando l'ottica di genere. 

La presente iniziativa, rappresenta un ulteriore passo avanti nella diffusione della medicina di 

genere e nella creazione di sinergie attorno a questo tema. Il workshop, al quale 

parteciperanno anche relatori provenienti da diversi paesi europei, è infatti organizzato in 

collaborazione con il progetto europeo STAGES – Structural Transformation to Achieve 

Gender Equality in Science (GA n° 289051 – 7° Programma Quadro).  

Questo progetto europeo, coordinato dal Centro Interdipartimentale “Donne e Differenze di 

Genere” dell’Università degli Studi di Milano, ha la duplice finalità di promuovere la 

‘genderizzazione’ dei contenuti e dei metodi della ricerca scientifica e l’uguaglianza di genere 

nelle carriere scientifiche (www.stages.unimi.it).  

 

 

 

http://www.stages.unimi.it/
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La presente iniziativa, che risponde a quanto espresso nella delibera delle regole,  è volta a 

raggiungere i seguenti obiettivi:  

 acquisire e approfondire conoscenze relative a buone pratiche e ed esperienze europee 

nell’organizzazione e gestione del sistema sanitario in un’ottica di genere; 

 acquisire conoscenze rispetto alle sinergie tra attori diversi, istituzioni, università, 

associazioni, utili per consolidare un’idea di medicina sensibile alle differenze di 

genere; 
 informare e sensibilizzare riguardo l’approccio di genere, come elemento determinante 

nell’erogazione delle cure mediche e nello sviluppo di politiche sanitarie: 

 acquisire conoscenze relative agli studi clinici più recenti. 

 

DESTINATARI 

Il convegno è rivolto a: 
 Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori Sociali delle AO, ASL, IRCCS e strutture 

sanitarie private accreditate di Regione Lombardia; 
 Medici ospedalieri delle specialità trattate in ogni sessione specifica del convegno; 
 Medici di Medicina Generale; 
 Medici, specialisti ambulatoriali; 
 Medici del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale; 
 Farmacisti Ospedalieri e ASL, studenti della facoltà di Farmacia, Farmacologi e Ordine dei 

Farmacisti; 
 Operatori sanitari (tutte le professioni); 
 SITRA; 
 Psicologi; 
 Gruppi di interesse di ASL e AO per la medicina di genere; 
 Componenti CUG delle aziende sanitarie e Componenti CUG SIREG; 
 Studenti Laurea in Infermieristica; 
 Associazioni dei malati relative alle tematiche trattate. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Mauro Agnello – Dirigente Unità Organizzativa Programmazione e governo dei servizi 

sanitari Direzione Generale Salute, Regione Lombardia 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO 

Maria Antonietta Banchero - Dirigente Medico Direzione Generale Salute, Regione 

Lombardia 

 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

Patrizia Presbitero – Responsabile dell’Unità Operativa Emodinamica, Cardiologia 

Interventistica e U.C.C dell’Humanitas Research Hospital, Rozzano; Responsabile per i 

Workshops sulla Medicina di Genere all’interno del progetto europeo STAGES 

Maria Domenica Cappellini – Responsabile del progetto europeo STAGES presso la Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 

Daniela Falcinelli – Coordinatrice del progetto europeo STAGES, Università degli Studi di 

Milano 

Elena Del Giorgio – STAGES Core Team, Università degli Studi di Milano 
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RELATORI 

Maria Antonietta Banchero - Dirigente Medico Direzione Generale Salute, Regione 

Lombardia 

Irene Cetin -  Professore Associato di Ostetricia e Ginecologia presso l’Università degli Studi 

di Milano, Direttore U.O. Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Luigi Sacco e 

Componente Comitato scientifico Associazione Donne in rete 

Davide Croce – Direttore CREMS - Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e 

nel Sociale, Università Carlo Cattaneo – LIUC 

Gabriella Farina – Direttore Struttura Complessa di Oncologia, A.O. Fatebenefratelli 

Daniela Falcinelli – Coordinatrice Progetto europeo STAGES, Università degli Studi di 

Milano 

Flavia Franconi – Assessore Politiche per la Persona, Regione Basilicata 

Maria Frigerio – Direttore Dipartimento Cardiotoracovascolare, A.O. Ospedale Niguarda Ca’ 

Granda 

Giancarlo Isaia  - Direttore della Struttura Complessa "Geriatria e Malattie metaboliche 

dell'osso" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di Torino 

Antonella Losa - Membro del comitato direttivo Associazione Women and Technologies 

Julinda Mehilli – Direttore Centro “Clinical Research and Data Coordinating Intracoronary 

Stenting and Antithrombosis Research (ISAR) del German Heart Center di Monaco di 

Baviera; Ricercatrice presso l’Università Ludwig-Maximilian di Monaco di Baviera 

Silvia Novello – Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Torino 

Sabine Oertelt-Prigione – Ricercatrice presso il Berlin Institute of Gender in Medicine (GiM) 

dell’Ospedale Charité - Universitätsmedizin, Berlino  

Nicoletta Orthmann - Consulente medico O.N.Da – Osservatorio Nazionale sulla salute della 

Donna 

Eugenio Picano – Direttore Istituto di fisiologia clinica, CNR di Pisa 

Patrizia Presbitero - Responsabile dell’Unità Operativa Emodinamica, Cardiologia 

Interventistica e U.C.C dell’Humanitas Research Hospital, Rozzano  

Marco Stramba-Badiale - Direttore Dipartimento Geriatrico-Cardiovascolare, IRCCS Istituto 

Auxologico Italiano 

Viviane Willis-Mazzichi - Head of Sector “Gender”, DG Research & Innovation, European 

Commission 

 

MODERATORI 

Maria Antonietta Banchero - Dirigente Medico Direzione Generale Salute, Regione 

Lombardia 

Alessandro Colombo  - Direttore Direzione Funzione specialistica Relazioni esterne e sanità, 

Éupolis Lombardia 

Franca Di Nuovo – Direttore Unità Operativa di Anatomia Patologica, A.O. G. Salvini di 

Garbagnate Milanese 

Marco Onofri – Direttore Generale, A.O. S. Anna di Como 

 
 

http://www.researchgate.net/institution/Ludwig-Maximilian-University_of_Munich
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PROGRAMMA 
 

 

Orario Argomento Relatore 

9.00 – 9.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee  

9.30 – 9.45 Saluti istituzionali 

9.45 – 10.15 

Apertura dei lavori 

Regole di Sistema e Medicina di Genere 

Presentazione Progetto STAGES 

 

Maria Antonietta Banchero 

Daniela Falcinelli 

10.15 - 10.35 Lectio Magistralis Flavia Franconi 

10.35 – 11.35 

I^ sessione 
Organizzazione e gestione sanitaria 

Moderatore: Alessandro Colombo 

European  Institutions  strategies of integrating gender in research and innovation policies, Viviane 

Willis-Mazzichi  

The biggest European Institute of Gender Medicine: How and Why, Sabine Oertelt-Prigione 

Analisi del comportamento della programmazione della medicina di genere, Davide Croce 

11.35 – 11.55 Discussione  

 
II^ sessione 

Gender focus su patologie oncologiche 
Moderatore:Franca Di Nuovo 

11.55 – 12.25 
Differenze di Genere, il fumo e il tumore polmonare, Silvia Novello  

Differenze di Genere, l’alimentazione e il tumore del colon retto, Gabriella Farina  

12.25 – 12.45 Discussione  

12.45 – 14.00 Light lunch  

 

14.00 – 16.00 

 

III^ sessione 
Gender focus su patologie cardiache 

Moderatore: Marco Onofri 

La diagnostica della cardiopatia ischemica della donna: il ruolo dell’eco stress, Eugenio Picano 

Fibrillazione atriale e stroke: perché è più frequente nella donna?, Marco Stramba-Badiale 

Differenze di genere nello scompenso cardiaco, Maria Frigerio  

Discussione 

Gender in interventional cardiology, Julinda Mehilli 

Il trattamento della stenosi aortica della donna anziana: ruolo della sostituzione valvolare percutanea 

(TAVI), Patrizia Presbitero 

Discussione 

16.00 – 16.15 Osteoporosi Giancarlo Isaia 
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16.15 – 17.00 

Tavolo di discussione 
Reti e sinergie: il ruolo delle Associazioni 

Moderatore: Maria Antonietta Banchero 

Nicoletta Orthmann, O.N.Da – Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna 

Irene Cetin, Donne in rete 

Antonella Losa, Women and Technologies  

17.00 – 17.15 Discussione 

17.15 – 17.30 Conclusioni e chiusura dei lavori 

 

 

REFERENTE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Valentina Bardozzo 
Éupolis Lombardia – Scuola di Direzione in Sanità 
Via Taramelli 12/F – 20124 Milano 
Telefono ufficio: 02/67.507.423 - Fax ufficio: 02/67.507.477 
E-mail: valentina.bardozzo@eupolislombardia.it 
 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

La partecipazione richiesta all’evento è del 100% delle ore totali previste. 
Secondo le indicazioni contenute nella “Scheda di attribuzione Crediti Formativi” contenuta 

nella D.G.R. n° VII/18576 del 05/08/2004 e successive modificazioni, all’evento sono stati 

attribuiti n. 4.5 crediti ECM. 
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno raggiunto 

la percentuale di partecipazione prevista. 
 

DESCRIZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO  

Al termine dell’evento sarà somministrato un Questionario di Customer Satisfaction. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione al convegno è a titolo gratuito, poiché l’iniziativa è prevista all’interno del 

Piano di formazione per il personale del SSR della Regione Lombardia – anno 2014. 
 

ISCRIZIONE PER DIPENDENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE o PER RILASCIO 

CREDITI ECM: 
La richiesta di iscrizione deve necessariamente essere effettuata attraverso la registrazione sul 

sito della Scuola di Direzione in Sanità: 
Collegarsi al sito: www.eupolislombardia.it 

- link a destra della homepage “Scuola di Direzione in Sanità” 

- link “Piano annuale degli interventi formativi rivolto al personale del sistema sanitario 

regionale” 

- al termine del paragrafo seguire l’indicazione “Per gli eventi formativi previsti clicca qui.” 
(oppure per procedere direttamente con l’iscrizione clicca qui) 

- selezionare dal menù a tendina il codice corso “SDS 14003”. 
 

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213438726568&pagename=RGNWrapper
http://corsisds.irefonline.it/CorsiWeb/PSanitaRicCorsi.do
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Comparirà successivamente una stringa contenente i dati riepilogativi del corso, la 

presentazione (ovvero il file pdf del programma, scaricabile e stampabile) e il campo 

“iscriviti”; cliccando su “iscriviti” si aprirà il format della scheda di iscrizione. 
La scheda dovrà essere compilata inserendo i dati personali e l’edizione prescelta (anche se 

unica), cliccando sulla scritta “aggiungi” che compare in corrispondenza delle date del corso. 
 

Una volta compilata la scheda, occorrerà cliccare sulla scritta a piè pagina “salva e stampa”; 

si genererà un file formato pdf che andrà stampato, fatto firmare per autorizzazione aziendale 

(ove richiesto) ed inviato a mezzo fax al numero 02/67.507.477 entro venerdì 6 giugno 2014. 
 

La trasmissione del fax è obbligatoria ai fini del perfezionamento della procedura di 

iscrizione. Una volta chiuse le iscrizioni, la Scuola di Direzione in Sanità provvederà a 

fornire comunicazioni tramite e-mail sull’inserimento nella classe. 
 

ISCRIZIONE NON DIPENDENTI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE (es. 

Associazioni, Studenti, ecc): 
È possibile procedere all’iscrizione inviando entro venerdì 6 giugno 2014 all’indirizzo 

valentina.bardozzo@eupolislombardia.it i seguenti dati: 
- NOME 
- COGNOME 
- AZIENDA e RUOLO (ove presente) 
- INDIRIZZO E-MAIL 

mailto:valentina.bardozzo@eupolislombardia.it

