XVIII CONFERENZA NAZIONALE RETE HPH & HS
“La medicina di genere e la promozione della salute nella differenza:
il ruolo della rete HPH & HS”
Aosta, Hostellerie du Cheval Blanc, 5-6-ottobre 2017
BOZZA DI PROGRAMMA #3

Giovedì 5 ottobre
ore 16,30-17,30
Registrazione
ore 17,30-18,00
Apertura della XVIII Conferenza e saluti di benvenuto
Giorgio Galli - Coordinatore rete HPH & HS Regione Autonoma Valle d’Aosta
Giulio Fornero - Coordinatore nazionale rete HPH & HS (rete Piemonte)
Igor Rubbo - Direttore generale Azienda USL Valle d’Aosta
Luigi Bertschy - Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione Autonoma
Valle d’Aosta
Pierluigi Marquis - Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Albert Lanièce - Senatore della Repubblica rappresentante della Regione Autonoma
Valle d’Aosta
ore 18,00-18,30
Politiche sanitarie e medicina di genere
Emilia Grazia De Biasi – Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato della
Repubblica
ore 18,30-19,00
La Salute su misura – Medicina di genere non è medicina della donna
Fulvia Signani – Psicologa e psicoterapeuta Azienda USL Ferrara, scrittrice e docente
presso l’Università di Ferrara
Ore 19,00-19,30
Il programma “Bollini Rosa” di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della
donna)
Elisabetta Vercesi – Referente Ricerche, Bollini Rosa e Bollini RosaArgento - Onda
Ore 20,30
Conferenze dinner presso il ristorante dell’Hostellerie du Cheval Blanc
Nel corso della cena, intermezzo musicale con il gruppo femminile “Corde
Conforme”

Venerdì 6 ottobre
ore 9,00-9,30
Il Centro di riferimento per la Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità

Walter Malorni – Direttore del Centro di riferimento della Medicina di Genere – Istituto
Superiore di Sanità

ore 9,30-11,00
I SESSIONE – parte 1
Il genere come determinante di salute nei luoghi di cura
Presidente – Antonio Chiarenza (rete Emilia-Romagna)
Moderatore – Claudio Lazzari (ASL Roma1)
n. 6 relazioni da 15 min l’una + discussione
ore 11,00-12,00
Coffee break
Sessione poster e video e valutazione da parte delle commissioni
ore 12,00-13,00
I SESSIONE – parte 2
Il genere come determinante di salute nei luoghi di cura
Presidente – Ilaria Simonelli (Task Force Leader HPH-CA))
Moderatore – Emanuele Torri (rete trentina)
n. 4 relazioni da 15 min l’una + discussione
ore 13,00-14,00
Lunch
Durante il lunch proiezione dei video nelle sala convegni
ore 14,00-16,00
II SESSIONE
Servizi e percorsi orientati al genere: focus sulla salute delle donna
Presidente – Cristina Aguzzoli (rete Friuli-Venezia-Giulia)
Moderatore – Lucia Celesti (ospedale “Bambino Gesù”, Roma)
n. 8 relazioni da 15 min l’una + discussione
ore 16,00-17,00
TAVOLA ROTONDA
Le alleanze nelle comunità per una più efficace promozione della salute in un’ottica
di genere
Moderatore (Giornalista RAI o LA STAMPA)
Giulio Fornero - Coordinatore nazionale rete HPH – rete Piemonte
Paolo Contu (Università di Cagliari – rete Sardegna)
Claudio Latino – Presidente Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (CSV onlus)
Patrizia Scaglia - coordinatrice Forum permanente contro le molestie e la violenza di
genere della Regione Valle d'Aosta
Maurizio Castelli – Direttore del Dipartimento di Prevenzione – Azienda USL VdA
ore 17,00-17,30
Premiazione dei 3 migliori poster e dei 3 migliori video, conclusioni
Giorgio Galli - Coordinatore rete HPH & HS Regione Valle d’Aosta
Giulio Fornero - Coordinatore nazionale rete HPH & HS (rete Piemonte)

COMPONENTI COMMISSIONI (da completare)
Commissione poster: 3 persone
Giuseppina Viola – rete Piemonte
Paola Bocco – rete Valle d’Aosta

Commissione video: 3 persone
Anna Castiglion – rete Valle d’Aosta
Benedetta Riboldi – rete Emilia-Romagna

RAZIONALE
La medicina di genere e la promozione della salute nella differenza:
il ruolo della rete HPH&HS.
La medicina di genere tiene conto delle differenze biologiche, ambientali, culturali e
socioeconomiche tra uomini e donne e della loro influenza sullo stato di salute.
L’attenzione al genere nella sanità pubblica è una scelta strategica di politica sanitaria che
ha come finalità l’appropriatezza e l’equità della cura.
Programmi ed interventi, anche nei luoghi di cura, devono rispondere in maniera
appropriata alla domanda di salute, adottando, quindi, un approccio mirato che consenta
di promuovere e garantire percorsi di presa in carico della persona che tengano conto del
genere.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità indica il genere come elemento portante per la
promozione della salute, intesa come “benessere fisico, mentale e sociale”.
Assume, pertanto, particolare rilievo la considerazione del genere come un fattore
determinante che agisce su tale stato e che, se non adeguatamente considerato, può
portare a disuguaglianze e disparità di accesso.
La conferenza nazionale della rete HPH & HS sarà l’occasione per parlare di medicina di
genere, mettendo in risalto come questo approccio, coerente con i principi e gli obiettivi
della rete stessa, debba permeare non solo i luoghi di cura ma anche i professionisti e le
professioniste che li abitano.
Un approfondimento sarà dedicato alla comunità, attore fondamentale per un’efficace
promozione della salute attenta al genere e ai percorsi sanitari, clinici e terapeutici dedicati
alle donne.

