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Il percorso laboratoriale proposto dalla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della 

Regione Emilia-Romagna mira ad affrontare il tema della medicina di genere nell’ottica di un paradigma 

trasformativo del contesto organizzativo, orientato a limitare/annullare le disuguaglianze di salute e 

inquadrato nel più ampio approccio di sistema per l’equità. 

 

I laboratori previsti saranno l’occasione per discutere non solo di aspetti clinici specifici, ma anche e 

soprattutto per portare i professionisti partecipanti a ragionare sulle modalità di connessione tra livello 

operativo e livello organizzativo, tra livello locale e livello regionale. 

 

A fronte dell’emergenza COVID19, per quest’ultimo laboratorio del percorso la scelta è stata quella di 

rinunciare temporaneamente alla fase di discussione interattiva tra i partecipanti, ma nel contempo di 

garantire comunque la diffusione delle informazioni cliniche, organizzative ed epidemiologiche, 

convertendo l’evento in un webinar accessibile a tutti i partecipanti tramite la piattaforma Microsoft 

Teams. 

 

Le istruzioni per il collegamento e la partecipazione saranno descritte in un documento allegato al 

presente invito. 

   

  



Programma 

10.00 – 10.05 Apertura dei lavori 

10.05 – 10.30 

L'Epatite C come modello 

dinamico della disparità di genere 

nelle malattie di fegato 

Erica Villa 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

10.30 – 10.55 

Trapianto di fegato nell'ottica 

della medicina di genere: 

problematiche mediche e di 

equità  

Patrizia Burra 

Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche 

10.55 – 11.20 
Differenze di genere: cosa ci 

dicono i dati epidemiologici 

Giuliano Carrozzi  

Epidemiologia e Comunicazione del rischio,  

AUSL Modena 

11.20 – 11.30 Domande e chiusura 

 
 
 

 

Partecipanti 

Il percorso è rivolto ai medici specialisti nelle patologie specifiche del laboratorio, infermieri e 

coordinatori delle Case della salute, infermieri e coordinatori dei reparti ospedalieri, operatori dei servizi 

di sanità pubblica, Direzioni sanitarie, Uffici di piano, Comitati unici di garanzia (CUG), animatori della 

formazione per i medici di medicina generale. 

In riferimento all’obiettivo dei laboratori di diventare strumento di riflessione organizzativa e di 

attivazione di processi di lavoro, i partecipanti dovranno essere individuati da parte delle Aziende e 

concordati in Area Vasta. 

 

Per informazioni: 

Luigi Palestini 
Innovazione sociale 
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell’Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna  
Tel: 051-5277452 
luigi.palestini@regione.emilia-romagna.it  
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