
 

 

 

Per garantire a ciascun individuo, maschio o femmina, la tutela del proprio benessere ed il migliore 

approccio clinico, diagnostico e terapeutico-riabilitativo, non si può prescindere dal considerare il 

genere come fattore determinante. Affinchè la dimensione di genere diventi uno strumento di 

programmazione sanitaria e di pratica clinica, a garanzia di una medicina sempre più personalizzata 

basata sulla centralità  del paziente, è necessario promuovere interventi di informazione e 

formazione per tutti i professionisti coinvolti, medici ed operatori psico-socio-sanitari. 

Sulla base di tali premesse è stato strutturato questo evento formativo che si articola in una prima 

parte introduttiva sui percorsi evolutivi della medicina di genere e in una seconda parte dedicata ad 

alcune tematiche in ambito psichiatrico, riabilitativo e cardiologico volta a rappresentare una 

esemplificazione dell’approccio di genere nella pratica clinica. 

 

Segreteria scientifica e organizzativa 
Onda Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere Alessandra Arlati, tel. 02 
29015286, a.arlati@ondaosservatorio.it 
Kos Care – Kosgroup 
Isabella Falloni, tel. 02 67132804, isabella.falloni@kosgroup.com 
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PROGRAMMA 

Coordinano: 
Alessandro Giustini 
Responsabile Scientifico, Ospedale S. Pancrazio, Santo Stefano Riabilitazione 
 

Nicoletta Orthmann 
Coordinatore medico-scientifico, Onda Osservatorio nazionale salute della donna e di genere 

8:30 Registrazione partecipanti 

9:00 Saluti istituzionali 
 
Regione Lombardia (intervento da confermare) 
 

Francesca Merzagora 
Presidente, Onda Osservatorio nazionale salute della donna e di genere 
 

Enrico Brizioli 
Amministratore Delegato, KOS Care 
 
9:15 La femminilizzazione del settore socio sanitario: le dimensioni del fenomeno secondo 
l’esperienza delle Residenze Anni Azzurri 
Matteo Tessarollo, Resp. Marketing e Comunicazione Area Anziani Kos Care – Kosgroup 
 
9:45 Dalla Medicina di genere alla Medicina genere-specifica 
Giovannella Baggio, Prof. ordinario della prima cattedra di Medicina di Genere, Università degli 
Studi di Padova 
 
10.15 Il percorso della Medicina di genere in Italia: il contributo delle Istituzioni 
Emilia Grazia De Biasi, Presidente 12a Commissione Igiene e Sanità , Senato della Repubblica, 
XVII Legislatura 
 
10.45 Coffee break 
 
11.00 The Female Brain: le differenze di genere nella cura del disagio psichiatrico 
Cosimo Argentieri, Direttore Sanitario e Qualità , Neomesia 
Laura Orsolini, Dirigente Medico, Villa Jolanda 
 
11.30 Esiste un approccio di genere nei percorsi di riabilitazione? 
Donatella Saviola, Medico Neurologo, Responsabile Area Riabilitazione Età  Evolutiva e Serv. 
Terapia Occupazionale, Centro Cardinal Ferrari, Santo Stefano Riabilitazione 
 
12.00 Diversità nei fattori di rischio e quindi nella prevenzione cardiovascolare nella 
popolazione femminile 
Patrizia Presbitero, Cardiologia clinica e Interventistica, Humanitas Research Hospital, Rozzano 
 
12.30 Domande aperte e compilazione questionario apprendimento 

13.00 Chiusura lavori e consegna certificati ECM 

  

  

 


