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PREMESSA

Il Convegno “Medicina di genere specifica e

territorio: nuovi protagonisti per la

salvaguardia dell’appropriatezza dei percorsi

di cura” è il contributo concreto dell’ASST

Rhodense al progetto “Salute e genere: il valore

della differenza”, realizzato nell’ambito

dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in

Lombardia 2016” per diffondere la cultura del

rispetto verso le donne come base su cui si

fonda la promozione delle pari opportunità.

Il progetto, promosso da O.N.D.A., è dedicato

alla formazione dei medici e delle operatrici e

‐ ‐

I principali argomenti trattati nel convegno
faranno riferimento a:

� Appropriatezza delle risorse e integrazione tra

ospedale e territorio

� Le politiche di Regione Lombardia per la

promozione del benessere femminile

� La rete territoriale sanitaria dell’ASST

Rhodense: la mappa dei bisogni sociosanitari

� Le differenze di genere nell’essere medico

� Assistenza infermieristica: l’infermiere di

PROGRAMMA

8.50 - 9.15 Registrazione partecipanti e Welcome 

Coffee

9.15 - 9.30 Saluti istituzionali

Moderatrice: Alessandra Kustermann

9.30 - 10.00 Appropriatezza delle risorse 
sanitarie  e sostenibilità nell’integrazione tra 
ospedale e territorio. 
Ida Ramponi

10.00 - 10.30 Le politiche di Regione Lombardia 
alla formazione dei medici e delle operatrici e

operatori psico‐socio‐sanitari sul tema della

medicina di genere e alla sensibilizzazione delle

donne sull’importanza della prevenzione e della

diagnosi precoce.

Nell’ottica dell’attuazione organizzativa della

riforma sociosanitaria lombarda, emerge la

necessità di realizzare un progetto formativo

rivolto principalmente alla tematica

dell’appropriatezza dei percorsi di cura sul

territorio in ottica di genere.

Tale progetto vuole porsi come momento di

incontro e di confronto integrato tra tutti gli attori

del sistema sociosanitario territoriale, al fine di

� Assistenza infermieristica: l’infermiere di

famiglia, un nuovo modello di cura

� Le differenze di genere nell’essere caregiver

OBIETTIVI FORMATIVI

Sviluppare il confronto sistemico integrato,

multiprofessionale e multidisciplinare, tra tutti gli

attori del sistema sociosanitario territoriale, al fine

di revisionare e migliorare l'offerta sociosanitaria,

attraverso percorsi diagnostico-terapeutici

assistenziali in ottica di genere.

10.00 - 10.30 Le politiche di Regione Lombardia 
per la promozione del benessere femminile. 
Paolo Favini

10.30 - 11.00 La rete territoriale dell’ASST 
Rhodense: la mappa dei bisogni sociosanitari.
Maurizio Montanelli

11.00 - 11.15 Tavola rotonda

11.15 - 11.30 Intervallo

11.30 - 12.00 Le differenze di genere nell’essere 
medico. 
Franca Di Nuovo

12.00 - 12.30 Un nuovo modello di cura: 
l’Infermiere di famiglia. 

del sistema sociosanitario territoriale, al fine di

revisionare e migliorare i percorsi di cura,

attraverso prestazioni sociosanitarie che

favoriscano la deospedalizzazione e

l’integrazione con la rete territoriale.

Emerge quindi l’esigenza di rivisitare criticamente

i percorsi assistenziali e di sperimentare nuove

formule organizzative di assistenza

sociosanitaria, basate sulla appropriatezza delle

cure, tramite azioni coordinate e condivise che

contemplino il genere come uno dei più

importanti determinanti dello stato di salute.

l’Infermiere di famiglia. 
Enrico Frisone

12.30 - 13.00 Le differenze di genere nell’essere 
caregiver. 
Laura Zoppini - Anna Rosa Galbiati

13.00 - 13.30 Le differenze di genere nella 
clinica: l’incontinenza urinaria.
Fabio Amicarelli – Davide Abed El Rahman -

Daniela Fantini

13.30 - 13.45 Tavola rotonda

13.45 - 14.00 Test di apprendimento e gradimento


