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25 ottobre 2021 - ore 14:30 
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Si accede tramite esibizione di green pass

Sede del seminario:
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Palazzo Pirelli  - Milano

CONSIGLIO PER LE PARI OPPORTUNITA’
Presidente: Letizia CACCAVALE 
Vicepresidente: Francesca ZAJCZYK
Componenti:
Donata BERTAZZI
Paola MACCHI 
Ilaria NASCIMBENE 
Anna Maria Laudomia PASSAGGIO 
Camilla Anna Agnese SARTORI

Seminario organizzato da:
Ufficio Assistenza alle Commissioni V e VI e
Commissioni speciali in collaborazione con Polis-Lombardia 
Tel. 02/67482374 - 6354

Il seminario si svolgerà in presenza previa prenotazione 
e in diretta streaming collegandosi al seguente link:
https://mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/13642

Per informazioni e prenotazioni 
mail: cons.pariopportunita@consiglio.regione.lombardia.it



La medicina di genere è un tema che negli ultimi anni ha 
suscitato crescente interesse non solo tra medici, ricercatori 
e personale del sistema sanitario ma anche tra i pazienti e il 
pubblico in generale 
Con Medicina di genere si fa riferimento a un approccio in-
terdisciplinare e trasversale alle singole specialità mediche 
che, studiando le differenze di genere, intendono imposta-
re percorsi preventivi, diagnostici, terapeutici e assistenziali 
specifici, superando le differenze e contribuendo allo svi-
luppo di sistemi sanitari più efficaci, efficienti ed economica-
mente sostenibili. 
Il seminario intende fornire un quadro conoscitivo delle ini-
ziative più significative volte alla promozione, diffusione e 
sensibilizzazione della Medicina di genere, con particolare 
attenzione agli interventi promossi da Regione Lombardia 
e sviluppati nelle strutture lombarde. L’obiettivo generale è 
quello di individuare buone pratiche e fattori facilitanti per il 
coinvolgimento di un numero crescente di attori: istituzioni, 
università ed enti di ricerca, centri specializzati, soggetti pri-
vati, associazioni e reti di scambio, nella prospettiva di una 
medicina di genere migliore per tutti – uomini e donne – per 
il superamento di alcune persistenti criticità.

PROGRAMMA

Ore 14.30
Accredito partecipanti 

Ore 15.00 Saluti istituzionali 
Alessandro FERMI 
Presidente Consiglio regionale 

Ore 15.05 Presentazione lavori 
Letizia CACCAVALE 
Presidente Consiglio per le Pari Opportunità 

Fulvio MATONE
Direttore generale Polis-Lombardia 

Ore 15.15 Interventi tematici
Franca DI NUOVO  
Referente per la medicina di genere di Regione Lombardia e componente 
Osservatorio medicina di genere presso Istituto Superiore di Sanità. 

Francesca MERZAGORA
Presidente di ONDA
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 

Barbara GARAVAGLIA 
Presidente C.U.G. e Referente Medicina di Genere 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta Milano.

Annalisa VOLTOLINI 
responsabile Medicina di Genere ASST Spedali Civili Brescia 

Ore 16.30
Confronto tra relatori e partecipanti

Ore 17.00
Conclusione dei lavori


