
Ciclo di laboratori regionali 

Medicina di genere ed equità 

 

 

 

3° laboratorio 

Prevenzione e salute riproduttiva 

10 febbraio 2020 

9.00 – 14.00 

Terza Torre della Regione Emilia-Romagna – sala Poggioli 

Viale della Fiera 8 - Bologna 

   

   

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 ragionare con i professionisti partecipanti sulle modalità di connessione tra livello 

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

 

L’obiettivo dei laboratori sarà quello di: 

✓ Creare spazi mirati di riflessione organizzativa sulla medicina di genere e l’equità; 

✓ Far emergere aspetti legati alla cultura di genere e ai ruoli nell’approccio all’utilizzo dei servizi 

sanitari; 

✓ Affrontare il tema della salute dal punto di vista delle relazioni sociali intersezionali; 

✓ Individuare su quali aspetti sia possibile agire concretamente ed operativamente. 

   

  



Programma 

9.00 – 9.20 
Apertura dei lavori e 

introduzione 

Silvana Borsari 

Direttrice Sanitaria, AUSL Modena 

Maria Augusta Nicoli 

Progetto Innovazione sociale, ASSR Emilia-Romagna 

9.20 – 10.20 

Ginecologia, Andrologia e Salute 

Riproduttiva in una prospettiva 

di genere 

 

Carla Verrotti Di Pianella 

Specialista in Ostetricia e Ginecologia 

AUSL di Parma 

Fulvio Colombo 

Specialista in Urologia e Andrologia 

Azienda Ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi 

Giovanni Corona 

Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

AUSL di Bologna 

10.20 – 10.40 

La percezione sulla fertilità e 

differenze di genere: cosa ci dice 

la sorveglianza PASSI 

Giuliano Carrozzi 

Servizio Epidemiologia e Comunicazione del rischio 

Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Modena 

10.40 – 11.00 

Nuove famiglie e nuovi bisogni: 

l’equità in pratica nei Consultori 

Familiari  

Luigi Palestini, Giulia Rodeschini, Maria Augusta Nicoli 

Innovazione sociale 

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell’Emilia-

Romagna 

Coffee break 

11.15 – 14.00 
Laboratorio di riorientamento 

delle pratiche organizzative 

Moderatori: 

Maria Augusta Nicoli, Luigi Palestini, Mariateresa 

Tassinari  

Progetto Innovazione sociale, ASSR Emilia-Romagna 

   

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 

 


